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S e ne è andato venerdì 30 

aprile, Giancarlo Losma,  

past president di UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, alla guida dell’associazione  

dal 2008 al 2011. 

 

Imprenditore visionario, fondatore dell’azienda 

che porta il suo nome, la Losma SPA di Curno 

(BG), Giancarlo Losma aveva 74 anni e tante 

idee per il futuro della sua attività 

imprenditoriale a cui aveva dedicato l’intera 

vita, affiancato dalla moglie Letizia. 

 

Appassionato del suo lavoro, il presidente 

Losma aveva avviato la sua impresa negli anni 

’70, intuendo con grandissimo anticipo, 

l’importanza del tema della sostenibilità 

ambientale e della salvaguardia dell’ambiente 

fuori e dentro la fabbrica, a beneficio del 

territorio e degli uomini. 

 

Inventò così i sistemi di depurazione per le 

macchine utensili quando ancora in Italia non 

si parlava di ecologia. Un business che ha 

permesso alla Losma di crescere fino a 

diventare la realtà che è oggi: leader 

internazionale nel suo segmento di riferimento.  

 

Gli sviluppi dell’azienda erano continui e 

costanti, in fatto di offerta ma anche di 

organizzazione e soprattutto di strategia. Dopo 

l’apertura dello stabilimento in India, che si 

aggiunge alle filiali in USA, Germania e Gran 

Bretagna, Losma si stava dedicando 

all’ampliamento dell’headquarter di Curno 

perché, diceva ai giornali, “qui non ci stiamo 

più”. 

 

All’impegno in azienda affiancò quello in 

ambito associativo ove ricoprì importanti 

incarichi. 

 

Entrò a far parte di UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE nel 1989, e, nel 1996, divenne 

membro del consiglio direttivo, carica che 

ricoprì fino al 2003. Seguirono diversi anni, dal 

2003 al 2008, come vicepresidente 

dell’associazione, fino a quando ne prese il 

timone. 
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Dal 2011 al 2015 fu presidente di 

FEDERMACCHINE, la federazione dei 

costruttori italiani di beni strumentali che 

aggrega 12 associazioni tra cui UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE. 

 

Fu tra i promotori della nascita della rete ITC, 

Italian Technology Center in India, fondata 

nel 2012, che conta oggi una decina di 

imprese del mondo del bene strumentale, tra 

cui la Losma che è azienda capofila fin dalla 

sua fondazione. La rete, che ha sede a Pune, 

perde così il suo storico presidente che si 

impegnò per il suo sviluppo e la sua crescita, 

lasciando un grande vuoto anche tra i 

collaboratori dello staff in loco. 

Era membro della delegazione italiana di 

CECIMO, l’associazione europea 

dell’industria delle macchine utensili e ricoprì 

anche l’incarico di presidente della Piccola 

Industria di Confindustria Bergamo. 

 

Barbara Colombo, presidente UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE, ha dichiarato: 

“siamo addolorati ed attoniti per la perdita di 

Giancarlo, collega e caro amico, con cui 

abbiamo condiviso importanti battaglie e 

raggiunto grandi traguardi. Il Suo impegno e 

la sua dedizione verso UCIMU dimostrano 

quanto considerasse la nostra associazione 

parte integrante della sua attività 

professionale dedicandovi tempo ed energie. 

In particolare, l’entusiasmo trasmesso dal 

presidente Losma relativamente 

all’esperienza della Rete in India è stato fonte 

di ispirazione per nuove opportunità a partire 

dal progetto di rete in Vietnam su cui stiamo 

ora lavorando”. 

 

Alfredo Mariotti, direttore di UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE ha aggiunto “la scomparsa 

del presidente Losma è per me e per tutti i 

dipendenti di UCIMU una grande perdita. Ci 

lascia un uomo che ricorderemo per la sua 

franchezza di espressione e la sua grande 

gentilezza. Un uomo sempre disponibile con 

tutti e aperto al dialogo”. 

Sono numerosissimi gli attestati di stima e i 

messaggi di cordoglio che sono comparsi in 

rete in ricordo dell’uomo e dell’imprenditore: 

“Addio presidente Losma da tutta l’UCIMU”. 
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We would like to express our sincere condolences to you and the entire Losma family. All the CECIMO team 

send their thoughts to you and your family at this very difficult time.  We have many good memories of 

Giancarlo as he served many years as a convinced and dedicated Delegate of CECIMO. He represented not 

only Losma S.p.A. but also Italy, Europe and globally the machine tool industry doing this in a professional and 

human way. He was respected and admired in the world of machine tools and related manufacturing 

technologies because of his knowledge, entrepreneurship and vision.  

 

His loss will be felt by the entire CECIMO community and we will miss him.  

 

With our best personal regards, 

 

Hans-Martin SCHNEEBERGER President, CECIMO; Filip GEERTS, Director General, CECIMO 

  

Foto scattate durante  

EMO MILANO 2009  

 

Giancarlo Losma, allora 

Presidente UCIMU, accoglie 

gli invitati al Diner di Gala, 

assieme al Presidente 

CECIMO Eguren,  

al Commissario Generale 

Streparava ed al Direttore 

UCIMU Alfredo Mariotti con le 

rispettive signore. 

 

 

 

La fotografia riassume 

tutte le cariche che 

Giancarlo ha ricoperto 

in UCIMU, Presidente 

UCIMU - Board 

Member CECIMO – 

Presidente del I.T.C. 

Italian Tecnology 

Centre e Presidente 

Federmacchine. 

Giancarlo,  

sempre disponibile  

nell’interesse del  

mondo della  

macchina utensile e  

dell’Associazione, 

 così lo ricordiamo  

accanto a Letizia. 

 

Foto gentilmente  

concesse dall’amico  

Pier Luigi Streparava,  

presidente Streparava SpA.     
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Giancarlo Losma è stato sicuramente un precursore delle reti di impresa. Lo conobbi all’inizio degli 

anni ’90 in UCIMU. Era impegnato nella costruzione del Consorzio ITA, la prima rete di imprese 

italiane del settore che volevano sbarcare negli Stati Uniti. Era pieno di entusiasmo e energia. Era 

ricco di idee per questa grande iniziativa e mi convinse a parteciparvi… Lo stesso fece anni dopo 

coinvolgendomi nella rete ITC per il mercato indiano: fu un vero pioniere anche in questo progetto. 

 

Massimo Carboniero, Immediate past president UCIMU.  

 

“Lego il ricordo di Giancarlo Losma a due aspetti distinti ma in qualche modo legati tra loro. 

Il primo aspetto è che Giancarlo aveva una naturale propensione al dialogo: era capace di ascoltare – 

dote molto rara in persone di quel calibro – e di creare reale empatia con l’interlocutore. Credeva 

fortemente nel valore della collaborazione e delle relazioni umane e questo lo aveva portato a 

rivolgere grande attenzione e impegno 

nell’associazionismo quale naturale luogo di confronto 

e di crescita comune. 

Il secondo aspetto, di natura molto più personale, è 

rappresentato da alcune  telefonate che negli anni ho 

avuto il piacere di ricevere: con suo il consueto tatto, 

riusciva a coinvolgermi in chiacchierate di grande 

interesse che spaziavano dai temi di attualità, a come 

cooperare per aiutare il nostro settore, al valore della 

competenza, per poi immancabilmente concludersi 

con un cenno alle tematiche legate all’ambiente e ai 

tanti progetti che aveva in mente di realizzare. 

Questi scambi mi mancheranno, ma mi mancheranno 

soprattutto la sua intelligenza e onestà intellettuale.” 

 

Andrea Bianchi,  

Heidenhain italiana  

 

 

Ricordo Giancarlo come 

una persona che amava 

spendersi per creare 

relazioni industriali. 

Abbiamo vissuto con lui 

una breve esperienza 

americana, prima di 

costituire una nostra filiale, 

e insieme abbiamo avviato 

la rete d’imprese ITALIAN 

TECHNOLOGY CENTER 

per promuovere l’export 

italiano in India. Penso che 

resterà un esempio di 

imprenditore capace di 

costruire relazioni e 

sinergie fra imprese. 

 

Francesco Buffoli 

Buffoli Transfer S.p.A. 



 6 

 

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI  
NEL PRIMO TRIM 2021 SI TORNA A CRESCERE: +48,6% 
 

Interno +157,9%  Estero +30,5%  
 

In valore assoluto l’indice si è attestato a 169 (base 100 nel 2015).  

Nel primo trimestre del 2021 torna 

a crescere la raccolta ordini di 

macchine utensili da parte dei 

costruttori italiani. In particolare, 

l’indice UCIMU, elaborato dal 

Centro Studi & Cultura di Impresa 

dell’associazione, rileva, nei primi 

tre mesi dell’anno, un incremento 

del 48,6% rispetto allo stesso 

periodo del 2020. In valore 

assoluto l’indice si è attestato a 

169 (base 100 nel 2015).  

 

Il risultato complessivo è stato 

determinato principalmente 

dall’ottima performance dei 

costruttori sul mercato domestico. 

Sul fronte interno, infatti, i 

costruttori italiani rilevano un 

incremento degli ordinativi pari al 

157,9% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. Il 

valore assoluto dell’indice si è 

attestato a 195,5.  

 

Sul fronte estero, gli ordini sono 

cresciuti del 30,5% rispetto al 

periodo gennaio-marzo 2020. Il 

valore assoluto dell’indice si è 

attestato a 155. 

 

“I dati registrati in questo primo 

trimestre - ha affermato la 

presidente di UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE, Barbara 

Colombo, sono sicuramente 

positivi e ci permettono di tirare un 

po’ il fiato dopo mesi di grande 

difficoltà. Detto ciò, gli incrementi 

rilevati vanno ben ponderati: essi, 

infatti, si confrontano con i risultati 

messi a segno in un periodo, 

quello della prima parte del 2020, 

davvero difficile perché, di fatto, 

dalla fine di febbraio ci siamo 

trovati a dover fronteggiare i primi 

effetti della pandemia 

internazionale”. 

 

“Il mercato interno, che già a fine 

2020 avevamo percepito avesse 

ripreso a macinare ordini, sta 

rispondendo bene, sostenuto in 

questo anche dalle misure di 

incentivo agli investimenti in 

nuove tecnologie di produzione 

previsti dal Piano Transizione 4.0. 

Anche le indicazioni raccolte sui 

mercati stranieri sono positive ma 

la ripresa presenta velocità 

differenti: Cina e Stati Uniti hanno 

un’attività decisamente vivace, 

mentre i paesi di Area euro hanno 

ingranato soltanto ora”. 
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“Il fatto che il mondo stia 

riprendendo a fare investimenti in 

nuove macchine utensili e in nuovi 

sistemi di automazione è senza 

dubbio un’ottima notizia ma noi 

costruttori italiani rischiamo di 

rimanere in parte estranei alle 

opportunità che alcuni mercati 

sono in grado di offrire in questo 

momento, a causa del persistere 

delle limitazioni alla mobilità delle 

persone”.  

 

“Per questo, visto il 

posizionamento temporale 

nell’ultimo trimestre dell’anno, 

periodo che ragionevolmente 

dovrebbe coincidere con il ritorno 

alla normalità grazie alla 

vaccinazione di massa, EMO 

MILANO 2021, in programma dal 

4 al 9 ottobre a fieramilano Rho, 

sarà per noi costruttori italiani (e 

non solo) un appuntamento 

ancora più importante, in 

occasione del quale dovremo 

sfruttare al massimo tutte le 

opportunità offerte da un evento di 

questa caratura che torna in Italia 

dopo 6 anni e soprattutto dopo 

oltre un anno e mezzo di stop 

forzato agli eventi espositivi 

internazionali”. 

 

La manifestazione ha raccolto al 

momento, adesioni da 28 paesi 

del mondo; i più importanti player 

internazionali hanno già 

confermato la loro partecipazione, 

consapevoli dell’enorme 

potenziale commerciale offerto 

dall’evento. Vi sono però ancora 

delle imprese che preferiscono 

attendere nel confermare la 

propria partecipazione, per avere 

maggiori certezze rispetto alle 

modalità di svolgimento della 

mostra espositiva.  

 

 

Centro Studi & Cultura di  

Impresa, Stefania Pigozzi, 

0226255.271,  

economic.studies@ucimu.it. 

  

 

 

Da sinistra: Carlo Bonomi,  

 

mailto:economic.studies@ucimu.it
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S ono stati 80 i 

partecipanti, tra titolari 

di azienda e responsabili di 

marketing e comunicazione, al 

webinar “I Social Media per il 

B2B: come realizzare una 

buona strategia di contenuto 

per creare una community e 

costruirsi una reputazione” 

svoltosi lunedì 3 maggio dalle 

14:30. 

 

L’incontro, organizzato da 

UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, in collaborazione 

con LIUC Business School, e 

dedicato ad approfondire 

caratteristiche, peculiarità, 

modalità di approccio e utilizzo 

dei principali social media a 

supporto dell’attività di 

marketing, ha visto gli interventi 

di Chiara Mauri, professore 

Ordinario di Economia e 

Gestione delle Imprese presso 

la LIUC – Università Cattaneo; 

Alas Gatti, Digital marketing 

Manager e Docente di Digital 

Communication Strategy LIUC 

Business School; Claudia 

Mastrogiuseppe, Responsabile 

Direzione Relazioni Esterne.  

 

Il carattere operativo 

dell’incontro ha reso 

l’appuntamento interessante 

sia per i titolari dell’azienda che 

per i responsabili di marketing/

comunicazione o commerciale, 

che nella parte conclusiva del 

corso hanno posto numerose 

domande sull’importanza del 

lavoro sulla prpoduzione di 

contenuti per accreditarsi 

presso il pubblico della rete e 

sul come creare una solida 

comunità. 

 

 

 

 

Per informazioni:  

Claudia Mastrogiuseppe,  

responsabile direzione  

relazioni esterne,  

0226255.299,  

press@ucimu.it 

 

https://www.ucimu.it/news/v/2021/05/80-imprese-associate-collegate-per-il-webinar-i-social-media-per-il-b2b-svoltosi-lunedi-3-mag-4/
https://www.ucimu.it/news/v/2021/05/80-imprese-associate-collegate-per-il-webinar-i-social-media-per-il-b2b-svoltosi-lunedi-3-mag-4/
https://www.ucimu.it/news/v/2021/05/80-imprese-associate-collegate-per-il-webinar-i-social-media-per-il-b2b-svoltosi-lunedi-3-mag-4/
https://www.ucimu.it/news/v/2021/05/80-imprese-associate-collegate-per-il-webinar-i-social-media-per-il-b2b-svoltosi-lunedi-3-mag-4/
mailto:press@ucimu.it
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CARTACEO / ONLINE / APP + COMPANY CARD 

È  in fase di realizzazione 

il nuovo catalogo delle 

imprese associate. Realizzato 

nei formati online (sezione più 

visitata del sito ucimu.it), App e 

stampa, il Catalogo delle 

imprese associate a UCIMU è 

tra gli strumenti più efficaci per 

raggiungere gli utilizzatori di 

tutto il mondo. 

  

Per la realizzazione della 

versione cartacea, saranno 

utilizzati i dati 

istituzionali (anagrafica, 

produzione, altre sedi e filiali, 

rappresentanti in Italia e 

all’estero) inseriti da ciascuna 

impresa nel catalogo 

disponibile in www.ucimu.it. A 

questo proposito si richiede, 

gentilmente, di verificare e 

 

https://www.ucimu.it/news/v/2021/05/catalogo-imprese-associate-ucimu-edizione-2021-2023/
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A20353&juHash=97859c5ef89b71fe99ae1a75957dc13677eae934
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(eventualmente) aggiornare il profilo 

dell’azienda 

ENTRO VENERDÌ 4 GIUGNO 2021  

(giorno di estrapolazione dei dati). 

  

ll Catalogo garantisce alle imprese la 

possibilità di presentare, 

gratuitamente, un ampio spettro di 

informazioni istituzionali, integrabili 

con complementi promozionali dai 

costi nettamente più convenienti di 

quelli praticati da altri strumenti di 

comunicazione. 

  

In aggiunta alle tradizionali pagine 

pubblicitarie sul catalogo cartaceo, la 

scheda aziendale sul sito ucimu.it può 

essere arricchita con logo, brochure, 

video e i canali social dell’azienda.  

 

Inoltre, le immagini dei prodotti (cinque 

immagini complete di didascalia, in 

formato full screen) sono riproposte in 

modo casuale anche nella homepage 

del sito, garantendo all’azienda 

massima visibilità. 

 

Le imprese interessate ad acquisire i 

complementi promozionali, devono 

effettuare la prenotazione e inviare il 

materiale entro il 4 giugno 2021.  

  

Anche per questa edizione del 

catalogo, alle imprese che prenotano 

una o due pagine pubblicitarie sulla 

versione cartacea saranno 

consegnate, in omaggio, n. 100 

Company Card personalizzate con 

logo azienda e QR code direttamente 

collegato al sito aziendale. 

  

Per assistenza tecnica e informazioni 

le imprese associate possono fare  

riferimento alla Direzione Relazioni 

Esterne, Francesco Mango, 

02.26.255.291,  

external.internet@ucimu.it. 

mailto:external.internet@ucimu.it
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#Fattiperleimprese 

è una Campagna Marketing in 

cui a parlare sono 17 

imprenditori Testimonial che 

toccheranno alcuni dei temi di 

maggiore interesse per 

Confindustria: dal Piano Industria 

4.0 alla Nuova Sabatini, dalla 

ZES al Superammortamento, 

dall’Iperammortamento al Fondo 

di Garanzia passando per la 

Sostenibilità e l’Irap. 

 

Il nostro risultato più significativo 

sono i numeri e la crescita delle 

imprese, che trasferiscono 

l’impatto concreto delle misure e 

dei progetti strategici sui quali 

Confindustria si impegna tutti i 

giorni. 

 

 

Dalla voce dei nostri 

imprenditori, anche l’impegno 

nel supportare le imprese nei 

mesi della pandemia. Dati e fatti, 

frutto di un lavoro profondo di 

orientamento dei processi 

decisionali. Unisciti a noi. 

#FattiperleImprese – Industria 

4.0, incentivi alle imprese 

 

Lavoriamo da anni con le 

Istituzioni per la definizione di 

politiche nazionali a favore di 

Industria 4.0, facendoci 

portavoce delle istanze delle 

aziende che vogliono investire in 

progetti di innovazione 

industriale. 

 

 

 

Siamo a fianco delle nostre 

imprese per far comprendere le 

opportunità derivanti dagli 

incentivi 4.0 e l’importanza di 

affiancare agli investimenti sui 

nuovi impianti anche strumenti 

software capaci di controllare, 

gestire e interconnettere i 

processi. 

La presidente UCIMU Barbara Colombo per l'iniziativa #FattiperleImprese attraversa 50 anni di Sabatini: tra i più efficaci 

incentivi per le PMI in Italia, oggi si rinnova, grazie al lavoro di Confindustria, in chiave e industria40 e green.  

Per informazioni:  

Claudia Mastrogiuseppe,  

responsabile direzione  

relazioni esterne,  

0226255.299,  

press@ucimu.it 

https://www.youtube.com/watch?v=cI93Tp7tq_Q&t=5s
https://twitter.com/hashtag/PresUCIMU?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FattiperleImprese?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Sabatini?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PMI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Italia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Confindustria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/industria40?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/green?src=hashtag_click
mailto:press@ucimu.it
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Per informazioni:  

Claudia  

Mastrogiuseppe,  

responsabile  

direzione  

relazioni esterne,  

0226255.299,  

press@ucimu.it 

emo-milano.com/it/box/interviste-agli-espositori/
mailto:press@ucimu.it
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Per informazioni:  

Claudia  

Mastrogiuseppe,  

responsabile  

direzione  

relazioni esterne,  

0226255.299,  

press@ucimu.it 

mailto:press@ucimu.it
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L e imprese impegnate in 

soluzioni per 

l’interconnessione del “sistema 

fabbrica” possono far valutare 

la rispondenza dei propri 

prodotti ai requisiti richiesti dal 

Piano Transizione 4.0. 

 

Al via l’accordo siglato da 

PROBEST Service SpA (società 

di servizi di UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE) con ICIM 

SpA, Ente di Certificazione di 

terza parte (controllato da ICIM 

GROUP) dedicato alla 

valutazione dei requisiti del 

nuovo Piano Transizione 4.0. 

 

L’accordo rispecchia l’esigenza 

espressa da UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE di dare 

evidenza e risalto a quelle 

imprese che realizzano beni 

funzionali alla trasformazione 

digitale dell’industria 

rispettando i criteri indicati dal 

Piano Transizione 4.0 per 

l’ottenimento delle agevolazioni 

fiscali. 

 

La valutazione tecnica di 

rispondenza “Industry 4.0 

ready” può essere richiesta 

dalle imprese per le loro 

famiglie di macchine utensili, 

robot o tipologie di soluzioni, a 

monte dell’interconnessione al 

sistema di fabbrica del cliente. 

Il vantaggio di questo 

documento per produttori e 

fornitori di beni è quello di 

comunicare correttamente al 

mercato la validità del proprio 

prodotto per rispondere ai 

requisiti del Piano Transizione 

4.0. Si tratta, a tutti gli effetti, di 

uno strumento di marketing, 

che consente di accrescere la 

competitività sul mercato ed 

ampliare il bacino d’utenza 

della propria impresa. 

 

 

Le imprese che otterranno una 

valutazione positiva potranno 

dimostrare che i propri prodotti 

sono consoni all’ottenimento 

degli incentivi fiscali previsti da 

Piano Industria 4.0, a 

condizione che detti prodotti 

siano successivamente 

interconnessi secondo quanto 

previsto dalla legge in vigore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBEST SpA 

Stefano Simioni, Probest Service 

S.p.A, 02 26255 313, 342 1004 836, 

stefano.simioni@probest.it, 

www.probest.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICIM SpA 

Annachiara Montefusco, Ufficio 

stampa ICIM Group, 02 38265241, 

339 7218836, 

montefusco@dragonettimontefusco.com 

 

 

mailto:stefano.simioni@probest.it,
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CYBERSECURITY  
UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, attraverso la 

società di servizi del gruppo 

PROBEST SERVICE SPA, è a 

disposizione per fornire 

supporto preventivo 

relativamente a minacce e 

attacchi informatici, sempre più 

frequenti sia nella Pubblica 

Amministrazione che verso 

aziende private. 

 

 

Per conoscere le migliori 

soluzioni per la salvaguardia 

dei dati aziendali, la visione 

europea e i processi normativi 

in atto (Cybersecurity Act), è 

possibile contattare Probest 

Service.  

 

 

PROBEST SpA 

Stefano Simioni, Probest Service S.p.A,  

02 26255 313, 342 1004 836,  

stefano.simioni@probest.it, www.probest.it 

BENI DI IMPRESA 
COLLEGATI ALLA NOSTRA CALCOLATRICE  

 

A  seguito della deroga 

prevista dall’art.106 del Decreto 

Legge n. 18/2020, come da ultimo 

modificato, le società possono 

procedere all’approvazione del 

Bilancio al 31 dicembre 2020 

entro 180 giorni dalla chiusura 

(giugno 2020). Tale disposizione 

offre la possibilità per coloro che 

ancora non lo hanno fatto, di 

cogliere l’opportunità offerta dal 

Decreto Agosto per la 

rivalutazione dei beni d’impresa 

che deve essere eseguita 

nell’ambito dei bilanci 2020. 

Ricordiamo infatti che la 

rivalutazione dei beni di impresa, 

riproposta dall’art.110 del Decreto 

Legge n. 104/2020 (“Decreto 

Agosto”) presenta senz’altro 

maggiori attrattive rispetto alle 

precedenti edizioni. In primis, 

l’aliquota dell’imposta sostitutiva 

per il riconoscimento fiscale dei 

maggiori valori iscritti in bilancio 

risulta nella misura del solo 3%; 

inoltre, l’operazione può 

riguardare singoli beni senza 

alcun obbligo a procedere per 

l’intera categoria di 

appartenenza. Infine, la 

rivalutazione del Decreto Agosto 

conferisce immediato 

riconoscimento fiscale ai 

maggiori valori, a partire dal 

periodo 2021. 

Merita di essere sottolineato che, 

con riferimento alla rivalutazione 

di immobili, è possibile rivalutare 

sia il fabbricato che l'area 

sottostante ovvero rivalutare la 

sola area o il solo fabbricato. In tal 

caso, occorre necessariamente 

individuare distinti valori di 

rivalutazione e sarà opportuno 

che il maggior valore da attribuire 

al fabbricato o all'area sia 

individuato sulla base di una 

perizia di stima o di altro metodo 

che individui distinti valori correnti 

dei beni a prescindere dalla 

rappresentazione contabile. 

 

ProbestService, con il supporto di 

partner qualificati (PwC ed ICIM), 

è pronta ad offrire un supporto 

personalizzato per non perdere 

l’occasione di cogliere i 

significativi vantaggi derivanti 

dalla rivalutazione dei beni 

d’impresa. 

mailto:stefano.simioni@probest.it,
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IL SETTORE DELLA 
MACCHINA UTENSILE  
NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 

 

 

I l numero 3/2021 di 

Fatti & Tendenze è 

incentrato sull’andamento 

dell’industria italiana della 

macchina utensile nel 

primo trimestre 2021, nel 

corso del quale, l’indice 

delle consegne è calato 

del 7,1%; +3,5% l’interno, 

-9,7% l’estero. L’utilizzo 

della capacità produttiva 

è risultato pari a 73,4%.  

 

Centro Studi & Cultura di 

Impresa,  

Emanuela Carcea,  

0226255.275,                                 

economic.studies@ucimu.it. 

Analizzando l’indicatore con il 

sistema della media mobile, è 

possibile osservare come dopo il 

biennio 2012-2013 di calo, il 2014 

ha segnato un’inversione di 

tendenza, che, però, ha rallentato 

dalla seconda parte del 2015 alla 

prima metà del 2016.  

Dal terzo trimestre 2016 alla prima 

metà del 2019 la media mobile ha 

trovato un nuovo slancio, 

invertendo, però, in maniera 

decisa il suo trend nei sei trimestri 

successivi. Una nuova inversione 

di rotta sembra essere partita nel 

primo trimestre 2021.  

https://www.ucimu.it/news/v/2021/04/il-settore-della-macchina-utensile-in-italia-nel-primo-trimestre-2021/
https://www.ucimu.it/news/v/2021/04/il-settore-della-macchina-utensile-in-italia-nel-primo-trimestre-2021/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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L’INDUSTRIA MONDIALE  
DELLA MACCHINA UTENSILE 
TABELLE DI SETTORE

Centro Studi  

& Cultura di Impresa  

Francesco Mordeglia  

0226255.252                                

econo-

mic.studies@ucimu.it. 

 

 

D 
isponibili le 

tabelle 

aggiornate 

dell’industria 

mondiale della 

macchina 

utensile 

(produzione, 

esportazioni, 

importazioni e 

consumo 

apparente) 

relative al 

periodo 2015-

2020. I dati 

disponibili 

coprono i 

primi 50  

mercati 

mondiali e il 

dettaglio 

asportazione/

deformazione 

mailto:economic.studies@ucimu.it
mailto:economic.studies@ucimu.it
https://www.ucimu.it/news/v/2021/04/lindustria-mondiale-della-macchina-utensile-tabelle-di-settore-12/
https://www.ucimu.it/news/v/2021/04/lindustria-mondiale-della-macchina-utensile-tabelle-di-settore-12/
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CECIMO ECONOMIC AND  
STATISTICAL TOOLBOX 
Disponibile l’aggiornamento al quarto trimestre 2020 della raccolta di 

indicatori (economici, finanziari e di settore) elaborata da CECIMO in 

collaborazione con le associazioni nazionali dei costruttori di macchine 

utensili.  

 

Centro Studi  & Cultura di Impresa  

Francesco Mordeglia  

0226255.252                                 

economic.studies@ucimu.it. 

mailto:economic.studies@ucimu.it
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Il Governo ha anticipato la 

riapertura al 15 giugno. Avere 

una data certa, già pronti i 

protocolli che consentono la 

presenza in sicurezza alle 

manifestazioni, soprattutto per 

quanto riguarda la 

progettazione e la 

realizzazione degli allestimenti, 

e l’avvio delle campagne di 

comunicazione degli 

espositori, sono elementi che 

danno ulteriore sprint alla 

manifestazione spingendo 

anche le aziende, fino a poche 

settimane fa ancora dubbiose, 

a partecipare a  

EMO MILANO 2021, in 

programma dal 4 al 9 ottobre a 

fieramilano Rho. 

la “mondiale della 

macchina utensile” che andrà 

in scena dal 4 al 9 ottobre 

presso il moderno e super 

funzionale quartiere fieristico di 

fieramilano. 

 

 

https://emo-milano.com/it/box/hanno-gia-aderito-2/
https://emo-milano.com/it/box/hanno-gia-aderito-2/
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Partecipare oggi a EMO MILANO 2021 

significa scegliere di essere protagonisti della 

manifestazione di riferimento del mondo della 

lavorazione dei metalli che guarda alla ripresa 

e crede nel futuro del mondo manifatturiero. 

 

• EMO MILANO 2021, la fiera mondiale della 

lavorazione dei metalli che si svolge ogni 

sei anni in autunno a Milano e promossa in 

tutto il mondo, sarà la prima fiera dopo una 

lunga assenza di eventi espositivi ed offrirà 

ai suoi espositori l’occasione di beneficiare 

della ripresa economica mondiale.  

 

• Ottimi dati attuali di mercato: raccolta 

ordini 1° trimestre costruttori italiani: + 

48,6% di cui + 157,9% mercato interno – 

Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE. 

 

• Domanda mondiale delle tecnologie 

esposte in forte crescita nel 2021: + 18,4% 

(Asia +15,6%, Europa +23,5%, Americhe 

+19,7%) ma soprattutto in sviluppo anche 

per tutto il 2022 – Fonte: Oxford 

Economics. 

 

• Lo sviluppo delle campagne vaccinali, già 

partite nel mondo, potranno garantire in 

autunno un’ampia mobilità tra le diverse 

nazioni e presenze internazionali in fiera. 

 

• La Legge Finanziaria Italiana ha stabilito 

forti incentivi fiscali per l’acquisto delle 

tecnologie esposte, con crediti di imposta 

fino al 50%. 

 

• SIMEST: a decorrere dal 3 giugno 2021, 

riprenderà l’attività di ricezione di nuove 

domande di finanziamento agevolato/

contributo a fondo perduto a valere sul 

Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione 

delle imprese, valido per tutte le spese di 

partecipazione per le aziende che 

espongono a EMO MILANO 2021.  

 

Per informazioni:  Probest Service S.p.A.,      

Marco Rosati, 02.262.552.59 ,  

marco.rosati@probest.it. 

 

Informazioni aggiornate  

in emo-milano.com 

 

 

mailto:marco.rosati@probest.it
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Grazie all’accordo siglato da EFIM e Fiera Milano, gli 

espositori di EMO MILANO 2021 potranno beneficiare 

delle convenzioni bancarie proposte da Banca                

Popolare di Sondrio per finanziare la partecipazione 

alla manifestazione e in particolare l’acquisto di spazi 

espositivi e di servizi di allestimento. 

L’accordo prevede la possibilità, per le imprese che 

parteciperanno a EMO MILANO 2021, di rivolgersi 

alle filiali BPS Banca Popolare di Sondrio, per valutare 

l’accesso a strumenti di finanziamento dedicati. 

 

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini, info@emo.com 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

e Intesa Sanpaolo, considerata la 

valenza strategica degli eventi fie-

ristici quale momento di incontro 

tra gli operatori, in ottica di ripar-

tenza del settore e di promozione 

del Made in Italy, hanno siglato un 

addendum all’accordo vigente per 

agevolare la partecipazione delle 

imprese associate, nonché più in 

generale, le imprese che prende-

ranno parte alle fiere promosse da 

UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-

RE. L’accordo prevede la possibi-

lità per le imprese che partecipe-

ranno a EMO MILANO dal 4 al 9 

ottobre, di rivolgersi alle filiali di 

Intesa Sanpaolo, per valutare l’ac-

cesso a strumenti di finanziamento 

dedicati.  

 

I finanziamenti potranno essere 

abbinati alle misure del Decreto 

Liquidità dell’8 aprile 2020 conver-

tito nella Legge n. 40 in materia di 

accesso al Fondo Centrale di Ga-

ranzia e alla Garanzia Italia di Sa-

ce come successivamente modifi-

cato e confermato in sede di Leg-

ge di Stabilità. 

 

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini,  

info@emo.com 

Il “Bando per la 

concessione di contributi 

per la partecipazione 

delle PMI alle fiere 

internazionali in 

Lombardia”, pubblicato 

sul BURL nr. 37 del 

09/09/2020, rivolto alle 

imprese con sede in 

Lombardia che intendono 

partecipare ad eventi 

fieristici a carattere 

internazionale sul 

territorio regionale, riapre 

con alcune modifiche. 

 

È stato ridotto 

l’investimento minimo da 

8.000 a 6.000 euro ed è 

stato esteso anche agli 

espositori abituali. 

Sono state inoltre 

introdotte nuove spese 

ammissibili ma, 

soprattutto, la possibilità 

di accedere al bando alle 

imprese che partecipano 

a tutte le fiere 

internazionali in 

Lombardia dal 

01.09.2020 al 31.12.2022. 

 

Domande al via dal 15 

settembre. 

 

Qui il link per il 

collegamento immediato 

al bando. 

Per informazioni 

           0226255.261,  

marco.rosati@probest.it 

 

Direzione Fiere,  

Riccardo Gaslini,  

info@emo.com 

mailto:info@emo.com
mailto:info@emo.com
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
mailto:marco.rosati@probest.it
mailto:info@emo.com
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CIMT 2021  
grande soddisfazione per  
oltre 100.000 operatori  
Grande successo per CIMT 2021, Pechino 12-17, Aprile 2021, la 

principale manifestazione di settore in Cina conclude la sua 17° 

edizione con un bilancio decisamente positivo. 

 

CIMT 2021 ha visto la partecipazione di oltre 1.500 espositori 

internazionali; con l’Italia tra i protagonisti, grazie alla collettiva nazionale 

organizzata da ICE-Agenzia, insieme a UCIMU – SISTEMI PER 

PRODURRE, che ha visto la presenza di una quarantina di imprese su 

una superficie di 1.200 mq; CIMT 2021 è stata visitata da oltre 120.000 

operatori di settore, a riprova della necessità di esporre e della 

possibilità di potere già partecipare alle manifestazioni fieristiche. 

  

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini, 0226255230, exhibitions@ucimu.it 

Clicca per vedere le  

foto ufficiali dell’evento 

mailto:exhibitions@ucimu.it
https://live.photoplus.cn/live/pc/97161059/#/live
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Dal 24 al 28 maggio 2021 l’Expocentre Fairgrounds               

di Mosca, Russia, ospiterà la 21. edizione di 

METALLOOBRABOTKA – Equipment, Instruments           

and Tools for the Metalworking Industry.  

 

La Manifestazione vedrà la partecipazione di nr. 35 

imprese, di cui 13 associate a UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, l'associazione sarà presente con un 

proprio stand informativo al pavillon 8 hall 4, stand A44. 

 

Visualizza l’elenco delle imprese espositrici italiane. 

 

Direzione Fiere, Riccardo Gaslini 

0226255230, exhibitions@ucimu.it 

 

Si è svolto giovedì 6 maggio su 

piattaforma LifeSize, 

organizzato da ITA-Agenzia, il 

webinar di presentazione dello 

studio di mercato sulle 

macchine utensili in Cina, 

commissionato alla società di 

consulenza Daxue Consulting, 

nell’ambito delle iniziative 

previste per la partecipazione 

italiana a CIMT 2021 (Pechino, 

12-17/04/2021), con l’obiettivo 

di fornire un quadro aggiornato 

sulle dinamiche del mercato 

cinese di macchine utensili e 

sulle opportunità per le 

aziende italiane in alcuni settori 

focus.  

In apertura lavori intervento 

della nostra Presidente, 

dottoressa Barbara Colombo. 

Il webinar è stato inoltre 

occasione per presentare i 

risultati della fiera CIMT 2021, 

visitata dai Trade Analyst di 

ICE Pechino, dove ICE e 

UCIMU hanno organizzato una 

collettiva di 37 aziende italiane, 

localizzate nella hall W1 per un 

totale di oltre 1.000 mq. 

 

Disponibili atti del webinar e lo 
studio completo effettuato dalla 
società di consulenza cinese. 
 

 

Presentazione studio sulle  
macchine utensili in Cina  
FOCUS CIMT 2021  

Direzione Marketing, Claudia Tovaglieri,  

02 26255253-250, marketing.asia@ucimu.it 

mailto:exhibitions@ucimu.it
https://www.ucimu.it/economia-e-mercato/analisi-della-domanda/incontri/convegni-e-incontri/scheda/?tx_ucimu_pi2%5Bdocumento%5D=6488&tx_ucimu_pi2%5Baction%5D=show&tx_ucimu_pi2%5Bcontroller%5D=Documento&cHash=220a7c9932a2573162c60029417c1fe7
https://www.ucimu.it/economia-e-mercato/analisi-della-domanda/incontri/convegni-e-incontri/scheda/?tx_ucimu_pi2%5Bdocumento%5D=6488&tx_ucimu_pi2%5Baction%5D=show&tx_ucimu_pi2%5Bcontroller%5D=Documento&cHash=220a7c9932a2573162c60029417c1fe7
https://www.ucimu.it/economia-e-mercato/analisi-della-domanda/incontri/convegni-e-incontri/scheda/?tx_ucimu_pi2%5Bdocumento%5D=6488&tx_ucimu_pi2%5Baction%5D=show&tx_ucimu_pi2%5Bcontroller%5D=Documento&cHash=220a7c9932a2573162c60029417c1fe7
https://www.ucimu.it/economia-e-mercato/analisi-della-domanda/incontri/convegni-e-incontri/scheda/?tx_ucimu_pi2%5Bdocumento%5D=6488&tx_ucimu_pi2%5Baction%5D=show&tx_ucimu_pi2%5Bcontroller%5D=Documento&cHash=220a7c9932a2573162c60029417c1fe7
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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Gli organizzatori informano che 

la Conferenza ECTA 2021, 

prevista dal 17 al 19 giugno a 

Bordeaux in Francia, è stata 

rinviata al 23-25 giugno 2022, 

non avendo l’aspettativa, ad 

oggi, di un evento sicuro e di 

successo nel periodo di 

giugno 2021.  La Conferenza 

ECTA 2022 si svolgerà sempre 

a Bordeaux, organizzata da 

Symop. 

 

SYMOP si sta occupando della 

cancellazione per coloro che si 

erano iscritti all'evento ufficiale 

e avevano fatto una 

prenotazione alberghiera. 

Contatto organizzativo presso 

SYMOP, Francia: signora 

Karine Lanois, tel: (+33) 1 

47176746, e-mail: 

k.lanois@symop.com. 

 

Il 18 giugno 2021 è previsto un 

evento ECTA virtuale gratuito 

della durata di un'ora, “ECTA 

Rendezvous - Spotlight 

European Cutting Tools 

Industry”, in sostituzione 

dell’incontro fisico e in attesa di 

quello a Bordeaux nel 2022, 

per fornire una panoramica 

dello sviluppo del mercato nei 

principali mercati europei degli 

utensili da taglio, unitamente a 

una prospettiva sul futuro della 

relativa industria.  

 

 

Vi terremo aggiornati sugli 

sviluppi. 

  

 

 

Direzione Marketing,  

Alberto Nicolai,  

02 26255.306,  

marketing.dept@ucimu.it. 

Conferenza ECTA 2021   

Posticipo al 2022 

Nell’ambito dell’attività di 

promozione a favore delle 

imprese italiane, Desk India 

affianca alla Newsletter rivolta 

alle associate una Newsletter 

mensile diretta a circa 15.000 

destinatari indiani, tra cui 

utilizzatori attivi nei principali 

settori industriali di sbocco , 

agenti e molteplici contatti 

raccolti nell’ambito delle 

differenti iniziative realizzate 

(seminari, fiere, ecc.).  

 

I destinatari della newsletter 

potranno così acquisire 

informazioni aggiornate sulle 

ultime novità tecnologiche 

dell’offerta italiana di macchine 

utensili e macchine per il 

settore della plastica. 

 

La newsletter è pubblicata 

nella terza settimana di ogni 

mese, tranne agosto. Per 

aderire è necessario inviare il 

loro contributo, redatto in 

lingua inglese, entro la terza 

settimana del mese di 

riferimento, all’indirizzo: 

marketing.asia@ucimu.it. 

 

Si evidenzia il ritorno alla 

cadenza mensile della 

pubblicazione per meglio 

corrispondere alla modalità in 

uso in India per questo 

strumento di comunicazione e 

per rispondere a esplicite 

richieste di molti destinatari 

della Newsletter. Si invitano le 

associate a considerare la 

Newsletter del Desk India 

come un appuntamento fisso 

da utilizzare con regolarità per 

alimentare il mercato indiano 

delle informazioni e delle 

novità su produzione/

applicazioni/strategie 

aziendali. 

 

L’iniziativa è gratuita e 

riservata alle sole associate. 

 

Direzione Marketing, Claudia 

Tovaglieri, 02 26255253-250, 

marketing.asia@ucimu.it 

mailto:k.lanois@symop.com
https://www.ecta-tools.org/
mailto:marketing.dept@ucimu.it.
mailto::%20marketing.asia@ucimu.it.
mailto::%20marketing.asia@ucimu.it.
mailto:marketing.asia@ucimu.it
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I n un anno molto complesso a causa della pandemia, SIRI con UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e 

PubliTec non rinuncia al suo tradizionale appuntamento di presentazione e aggiornamento della 

robotica in Italia e nel mondo. 

 

Appuntamento il 26 maggio, dalle 11.00 alle 12.30. 

 

 

• Introduzione ai lavori, Domenico Appendino, presidente SIRI 

• La robotica industriale in Italia, Stefania Pigozzi, responsabile CS&CI UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE 

• La robotica industriale nel mondo, Alessandro Santamaria, executive board member di IFR 

• La robotica di servizio nel mondo, Rezia Molfino, past president SIRI 

• I robot e il lavoro oggi, Domenico Appendino 

• Dibattito e chiusura lavori 

 

 

Direzione Tecnica, Rosita Fumagalli 

02 26255.281, tech.dept@ucimu.it 

http://www.robosiri.it/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrd-mgrjMpGtZl2xNP_DE2iUQTG7DVd1X6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrd-mgrjMpGtZl2xNP_DE2iUQTG7DVd1X6
mailto:tech.dept@ucimu.it
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PROSSIMI WEBINAR DEDICATI  
ALLA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE  

E AL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 
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A.I.MAN Mese della Manutenzione  
di maggio-giugno 2021 

N ell’ambito della sua 

consolidata iniziativa 

il “Mese della Manutenzione”, 

A.I.MAN.-Associazione Italiana 

Manutenzione, con il patrocinio 

di Fondazione UCIMU e AITA-

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

TECNOLOGIE ADDITIVE, orga-

nizza, insieme al suo Partner 

storico TIMGlobal Media,  la 

19a edizione 

di  “MaintenanceStories”, con 

l’anteprima nell’ultima settima-

na di maggio, dell’8a edizione 

di Energy Week – Industry & 

Efficiency. 

 

il calendario: 
 
24 Maggio 
Presentazione ufficiale 
delle attivit A.I.MAN. 2021 
 
25-28 Maggio 
Energy Week  
Industry & Efficiency  –  
8a edizione 
 

Durante un’intera settimana sa-

rà possibile ascoltare da remo-

to casi applicativi reali sui temi 

più caldi inerenti l’Efficienza 

Energetica nei processi di pro-

duzione industriale, best practi-

ce, tecnologie e soluzioni, non-

ché interventi istituzionali con 

ultimi aggiornamenti normati-

vi. L’Energy Week – Industry & 

Efficiency rappresenta un’oc-

casione unica per tutti 

gli Stakeholder interessati 

all’Efficienza Energetica in am-

bito produttivo e industriale, i 

quali si daranno appuntamento 

per una settimana, quotidiana-

mente e da remoto, e insieme 

scopriranno nuovi casi di suc-

cesso, innovazioni tecnologi-

che e trend di mercato.  

 

Non mancheranno momenti di 

confronto, analisi e condivisio-

ne tra quelli che sono a tutti gli 

effetti gli esperti di efficienza 

energetica a livello nazionale. 

 

Questi alcuni focus che verran-

no trattati: novità normative, il 

mercato del lavoro nel settore 

energetico: un'analisi retributi-

va dei profili più richiesti, il po-

tenziale di efficienza energeti-

ca nell’industria italiana, sistemi 

di raffreddamento di celle a 

combustibile, cogenerazione 

per il settore alimentare… e 

molto altro! 

 

 
 
 
 

7 Giugno 
Apertura ufficiale 
“MaintenanceStories” 
19a edizione 
 
8-30 Giugno:  
MaintenanceStories 
 
Ogni giorno sarà possibile as-

sistere alle "Webstories", casi di 

successo in ambito Manuten-

zione, da tutta Ita-

lia direttamente dalla propria 

postazione di lavoro o dalla 

propria abitazione.  

Inoltre, tutti i lunedì del mese di 

Giugno saranno i giorni del 

“Building Asset Management 

Days”: dopo la nascita della 

nuova sezione “Building Asset 

Management” di A.I.MAN. a 

fine 2020, ecco il primo mo-

mento in cui si tratterà questa 

tematica in modo verticale. 

 

L’iscrizione gratuita 
vale per tutte le  
Webstories e il form è 
scaricabile a questo link. 
 

Durante il mese, ogni iscritto 

riceverà quotidianamente i link 

alle Webstories del giorno. 

 

Il Calendario con i titoli delle 

Webstories è ora disponibile a 

questo link.  

Agenda 

Direzione Tecnica,  

Rosita Fumagalli 

02 26255.281 

tech.dept@ucimu.it 

http://www.aita3d.it/
http://www.aita3d.it/
http://www.aita3d.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYS39TNN133msdPz55-rtg9ZIhVrMErEwv02qiOjQH4tnGg/viewform?embedded=true
https://www.eventindustriali.com/il-mese-della-manutenzione/giugno/
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LA GESTIONE DEGLI INSIEMI DI MACCHINE   
aspetti tecnici, operativi e legali  
 

Presentazione edizione 2021 

FEDERMACCHINE, il 14 maggio alle 14.30, 

ha organizzato il webinar dedicato alla 

presentazione della nuova edizione della 

guida “LA GESTIONE DEGLI INSIEMI DI 

MACCHINE - ASPETTI TECNICI, OPERATIVI 

E LEGALI”. 

 

Con essa, FEDERMACCHINE ha reso 

disponibile l’ampio bagaglio di conoscenza 

scaturito dall’approfondita analisi dei 

problemi relativi all’individuazione e 

interpretazione di possibili casi di “insiemi di 

macchine” e “quasi-macchine”, 

compatibilmente con lo stato dell’arte 

attuale, le interpretazioni legislative e gli 

orientamenti giurisprudenziali in essere. 

 

In questo modo, FEDERMACCHINE, 

insieme alle sue 12 associazioni federate, 

conferma il suo ruolo di rappresentanza e di 

sostegno al settore dei beni strumentali, che 

sono fulcro di ogni filiera manifatturiera e 

dove l’Italia vanta competenze eccezionali, 

che la pongono ai vertici delle graduatorie 

mondiali di produzione ed esportazione. 

 

Dall’analisi condotta con estrema cura dagli 

autori, individuati dal Gruppo Tecnico della 

Federazione, deriva un ampio bagaglio di 

informazioni che consente alle imprese di 

far luce su una questione assai importante e 

delicata ai fini della sicurezza sul lavoro, 

ottemperando così, nel miglior modo 

possibile, ai dettami della Direttiva 

Macchine. 

 

SONO INTERVENUTI: 
 

Ernesto Cappelletti  
Quadra srl 
 
Giorgio Caramori  
Studio Legale De Capoa e Associati 
 
Federico Dosio  
Industrial Consultant Automation 
Designer 
 
Luca Landi  
Università degli Studi di Perugia 

Per i soci 

UCIMU, 

il podcast 

 e le slide  

saranno 

disponibili  

alla pagina del 

sito ucimu 

“EVENTI PASSATI” 
 

Direzione Tecnica,  

Rosita Fumagalli 

02 26255.281 

tech.dept@ucimu.it 

https://www.federmacchine.it/home/
https://www.ucimu.it/attivita/eventi-passati/
https://www.ucimu.it/attivita/eventi-passati/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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F ONDAZIONE 
UCIMU                 
mette in palio pre-

mi per tesi di laurea trienna-

le o relazione di tirocinio e 

laurea  magistrale inerenti 

al manifatturiero meccanico 

e riguardanti: il progetto, la 

ricerca e lo sviluppo di 

macchine utensili, sistemi 

di produzione, robot e auto-

mazione; le tecnologie; le 

metodologie organizzative 

e gestionali. 

All’assegnazione dei premi 

possono concorrere, una 

sola volta, quanti hanno 

conseguito la laurea o la 

laurea magistrale (tra 

l'1 luglio 2020 e 

il 30 giugno 2021) presso le 

facoltà di Ingegneria, Eco-

nomia, Informatica, Dise-

gno Industriale, Scienze 

della Comunicazione di Po-

litecnici e Università italia-

ne. Le tesi devono essere 

sviluppate con stretta atti-

nenza alle realtà aziendali 

del settore e, preferibilmen-

te, in collaborazione con 

imprese associate a UCI-

MU-SISTEMI PER PRO-

DURRE. 

Le nuove categorie dei pre-

mi allineate con l’evoluzio-

ne tecnologica attuale: 

 

Premi 

• per MACCHINE UTENSILI, ROBOTICA E SISTE-

MI PRODUTTIVI: ricerca e innovazione nei materiali, 

macchine e processi e nei sistemi di progettazione, 

produzione e controllo, con particolare riferimento 

alla digitalizzazione del settore della macchina 

utensile e del manifatturiero meccanico 

 

• per SOSTENIBILITA’ (ECONOMICA, SOCIALE E 

AMBIENTALE): gestione, organizzazione e comuni-

cazione nel settore della macchina utensile e del 

manifatturiero meccanico 

 

 

•  per FABBRICA DIGITALE: applicazioni delle 

tecnologie dell’informazione, dell’intelligenza artifi-

ciale, dell’interfacciamento / collaborazione uomo-

macchina e della sicurezza informatica per la digi-

talizzazione del settore della macchina utensile e 

del manifatturiero meccanico 

 

Tutte le informazioni alla pagina PREMI UCIMU   

Direzione Tecnica,  

Rosita Fumagalli 

02 26255.281 

tech.dept@ucimu.it 

https://www.ucimu.it/attivita/ingrande/scuola-impresa/premi-ucimu/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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LA NORMA UNI ISO 45001 DEL 2018  
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO   
REQUISITI E GUIDA PER L’USO 
 
Disponibili gli atti del webinar organizzato da STANIMUC  

L a norma UNI ISO 45001 

del 2018 “Sistemi di 

gestione per la salute e sicurezza 

sul lavoro – Requisiti e guida per 

l’uso” è la prima norma 

internazionale a definire uno 

standard gestionale ed 

organizzativo riconosciuto in tutto 

il mondo ed applicabile a tutti i tipi 

di aziende per la prevenzione e 

protezione dei lavoratori. 

Il suo obiettivo è quello di stabilire 

un quadro per ridurre i rischi in 

ambito lavorativo e migliorare la 

sicurezza, la salute e il benessere 

dei lavoratori, permettendo così di 

aumentare le relative 

performance.  

Questo è un tema che, in ottica di 

sostenibilità e di responsabilità 

sociale dell’impresa, sta              

assumendo sempre più 

importanza; inoltre, al di là degli 

obblighi di legge, permette alle 

aziende di “valorizzarsi” nei 

confronti degli stakeholder 

(industriali e non). 

L’interazione della sua Struttura 

ad Alto Livello (HLS – High Level 

Structure) con quella delle norme 

di gestione per la qualità (UNI EN 

ISO 9001) e per l’ambiente (UNI 

EN ISO 14001) garantisce, oltre 

all’ottenimento di uno specifico 

focus sulla leadership, il 

coinvolgimento dei lavoratori, la 

valutazione dei rischi e la gestione 

dell’outsourcing e il rafforzamento 

dell’approccio gestionale/

organizzativo aziendale, creando 

un’opportunità di miglioramento e 

crescita complessiva delle 

performance aziendali. 

Il webinar, organizzato da 

STANIMUC in collaborazione con 

CONFINDUSTRIA e INAIL, e il 

patrocinio di Fondazione 

UCIMU, EMO Milano 

2021 e Mecfor 2022, ha avuto 

come obiettivo quello di illustrare 

la norma, definendone i contenuti 

e identificando i benefici derivanti 

dalla sua applicazione, nonché i 

futuri sviluppi. 

I relatori sono stati 

• Fabiola Leuzzi – Confindustria 

• Antonio Terracina – Inail 

 

Per i soci UCIMU, il podcast è  
visualizzabile alla pagina “Eventi” 

e le presentazioni sono  
disponibili su richiesta. 

Direzione Tecnica 

Emanuele De Francesco 

tel +39 02 26255.293 

tech.dept@ucimu.it  

https://emo-milano.com/it/homepage/
https://emo-milano.com/it/homepage/
https://www.mecforparma.it/
https://www.ucimu.it/attivita/eventi-passati/
https://www.ucimu.it/attivita/eventi-passati/
mailto:tech.dept@ucimu.it
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S ta per riaprire lo spor-

tello di Simest dedica-

to alle fiere. L’intervento finan-

zia la partecipazione a fiere in-

ternazionali, mostre e missioni 

di sistema che si svolgono sia 

all’estero che in Italia, anche 

per eventi virtuali. 

Possono fare richiesta tutte le 

imprese (piccole e grandi) con 

sede legale in Italia e che ab-

biano depositato almeno 1 bi-

lancio relativo a un esercizio 

completo.  

 

L’agevolazione copre fino al 

100% delle spese preventivate, 

fino a un massimo del 15% dei 

ricavi risultanti dall’ultimo bilan-

cio approvato e depositato, per 

un importo massimo di 150 mi-

la euro. 

 

E’ prevista la concessione di un 

finanziamento agevolato 

(attualmente allo 0,055%), della 

durata di 4 anni di cui 1 di 

preammortamento. 

 

Fino al 30 giugno 2021 le im-

prese possono accedere senza 

necessità di presentare garan-

zia e possono richiedere fino al 

40% a fondo perduto (nel limite 

di 1,8 milioni di euro complessi-

vi di componente di aiuto). 

 

Sono ammesse le spese - so-

stenute dalla data di presenta-

zione della domanda e fino a 

12 mesi dopo il perfezionamen-

to del contratto - relative all’a-

rea espositiva, le spese logisti-

che, promozionali e le consu-

lenze esterne.  

 

Le domande possono essere 

presentate a SIMEST dal pros-

simo 3 giugno attraverso il por-

tale dei finanziamenti. 

 

UCIMU, tramite Probest Servi-

ce-Servizi Finanziari Fincimu, è 

in grado di assistere le aziende 

nella stesura della domanda 

fino all’ottenimento dei benefici 

 

 

Per informazioni  

Marco Rosati,  

0226255261,  

marco.rosati@probest.it 

FINO A 150 MILA EURO PER  
LE IMPRESE CHE ESPONGONO  
ALLE  FIERE INTERNAZIONALI 

mailto:marco.rosati@probest.it


 34 

 

CONTRIBUTI PER L’EXPORT:  

RIAPRE LO SPORTELLO DI SIMEST      

Dal 3 giugno sarà nuovamente 

attivo lo sportello di Simest a 

sostegno dei progetti di 

internazionalizzazione delle 

imprese italiane e della 

promozione del 

made in Italy. Il 

Fondo 394 si 

compone di 7 

linee di 

intervento, e 

finanzia: la 

realizzazione di 

studi di 

fattibilità; 

l’apertura di un 

ufficio, show 

room o negozio 

all'estero; il 

rafforzamento 

patrimoniale 

delle imprese 

esportatrici; la 

partecipazione 

a fiere 

internazionali in 

Italia e all’Estero 

(anche virtuali); lo sviluppo di 

un canale e commerce; 

l’inserimento di un temporary 

export manager in azienda, 

nonché le attività di formazione 

e di assistenza post vendita. 

 

Gli incentivi gestiti da Simest 

sono rivolti alle piccole e 

medie imprese, e per alcune 

misure è stata estesa la 

partecipazione alle midcap e 

alle grandi imprese. Anche per 

il 2021 sarà possibile 

richiedere un contributo a 

fondo perduto in abbinamento 

a un finanziamento a tasso 

agevolato senza garanzie, in 

linea con quanto previsto dal 

Regime Temporaneo di aiuti 

europeo. 

 

Gli incentivi per 

l’internazionalizzazione hanno 

riscosso grande successo 

grazie alle modifiche introdotte 

nel corso dell’ultimo anno, che 

hanno reso gli aiuti più 

appetibili per gli imprenditori, 

con la possibilità di finanziare 

progetti all’interno dell’Unione 

europea, l’estensione delle 

categorie di spese ammissibili 

e l’aumento dei massimali di 

spesa. 

 

Sono quasi 8 

mila le domande 

di agevolazione 

accolte dal 1° 

gennaio 2020 ad 

oggi, per un 

valore di oltre 2 

miliardi di euro 

di agevolazioni 

deliberate. 

 

UCIMU, tramite 

Probest Service-

Servizi Finanziari 

Fincimu, è in 

grado di assistere 

le aziende nella 

stesura della 

domanda fino all’ottenimento dei 

benefi 

 

 

 

Per informazioni  

Marco Rosati, 0226255261,  

marco.rosati@probest.it  

mailto:marco.rosati@probest.it
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È  ora aperto lo sportello del 

bando per l’innovazione 

delle filiere di Economia Circolare 

in Lombardia. Ci sono 3,6 milioni 

di euro. L’invito è rivolto alle picco-

le e medie imprese in forma singo-

la o in aggregazione con almeno 3 

imprese rappresentanti della filie-

ra. 

 

I fondi andranno a finanziare l’in-

novazione di prodotto e processo 

in tema di utilizzo efficiente delle 

risorse, l’utilizzo di sottoprodotti 

nei cicli produttivi, la riduzione di 

produzione rifiuti e il riutilizzo di 

beni e materiali, la sperimentazio-

ne di strumenti per l’incremento 

della durata di vita dei prodotti e il 

miglioramento del loro utilizzo e 

riciclabilità, nonché la riconversio-

ne della produzione finalizzata alla 

realizzazione di nuovi materiali, 

prototipi, sviluppo di dispositivi e/o 

componenti anche in ambito me-

dicale o per la sicurezza sul lavo-

ro. 

 

La Regione riconoscerà alle im-

prese selezionate un contributo a 

fondo perduto a copertura del 

40% delle spese ammesse per un 

importo massimo di 120 mila euro.  

 

Rientrano fra le spese ammesse al 

bando: le consulenze, gli investi-

menti in attrezzature tecnologiche 

(acquisto e/o leasing) e program-

mi informatici necessari alla realiz-

zazione del progetto; l’assistenza 

e costi di acquisizione delle certifi-

cazioni ambientali di processo e 

di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, 

ECOLABEL, EPD, LCA ecc.); l’as-

sistenza e costi di acquisizione 

delle certificazioni tecniche e di 

eventuale registrazione REACH; 

servizi e tecnologie per l’ingegne-

rizzazione di software/hardware; 

materiali e forniture (inclusi prototi-

pi); spese per la tutela della pro-

prietà industriale; nonché le spese 

del personale. 

 

E’ possibile presentare domanda 

fino al prossimo 15 luglio. Il bando 

prevede una procedura valutativa 

a graduatoria.  

 

Per informazioni  

Marco Rosati, 0226255261,  

marco.rosati@probest.it  
 

 

mailto:marco.rosati@probest.it
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L a Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro per la 

riduzione dei consumi energetici delle Piccole e 

Medie Imprese (PMI) e per l’installazione di impianti 

fotovoltaici. 

 

La misura è rivolta alle Piccole e Medie Imprese che 

operano nel settore manifatturiero o estrattivo (con partita 

iva registrata con codici Ateco B o C), con sede operativa 

in Lombardia, e dotate di una diagnosi energetica. 

 

L’intervento si divide in due misure e finanzia: 

l’efficientamento energetico degli impianti produttivi, 

attraverso la modifica, sostituzione o integrazione degli 

impianti produttivi che consentano di migliorare la 

prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa, 

calcolato in base ai consumi della produzione degli ultimi 

3 anni solari (linea 1); l’installazione di impianti fotovoltaici 

per la produzione di energia da destinare all’autoconsumo 

con possibile integrazione di sistemi di accumulo (linea 2). 

 

Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non 

potrà superare l’importo massimo 400 mila euro. La 

Regione erogherà un contributo a fondo perduto fino al 

50% per costi relativa a consulenza, perizia tecnica 

asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo 

degli interventi, fino al 40% per interventi di 

efficientamento energetico, al 30% per l’installazione di 

impianti fotovoltaici con possibile integrazione di sistemi di 

accumulo. 

 

Si attende a breve la pubblicazione del bando. Le 

domande saranno valutate con procedura a graduatoria. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari Fincimu, 

è in grado di assistere le aziende nella stesura della 

domanda fino all’ottenimento dei benefici 

 

Per informazioni Marco Rosati,  

0226255261, marco.rosati@probest.it 

mailto:marco.rosati@probest.it
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L a Lombardia ha lanciato il Bando Digital 

Business per interventi finalizzati a 

sostenere la digitalizzazione delle Pmi e 

promuovere il commercio elettronico. La 

dotazione finanziaria ammonta a 4,2 milioni di 

euro. 

 

Le aziende potranno presentare progetti relativi 

all’apertura e/o al consolidamento di un canale 

commerciale per la vendita dei propri prodotti 

tramite l’accesso a servizi specializzati per la 

vendita online b2b e/o b2c sia forniti da terze parti 

(retailer, marketplace, servizi di vendita privata e/o 

social) sia per sistemi e-commerce proprietari (siti 

e/o app mobile). 

 

L’agevolazione prevista consiste in un contributo a 

fondo perduto a parziale copertura delle spese 

sostenute: fino al 50% per le piccole e medie 

imprese per un massimo di 15 mila euro, fino al 

70% per le micro imprese per un massimo di 5 

mila euro. 

Le spese devono essere riferite al periodo che va 

dal 26 aprile al 31 dicembre 2021. 

 

Lo sportello per la presentazione delle domande 

resterà aperto dal 19 maggio al 22 giugno 2021. 

L’assegnazione del contributo è con procedura 

valutativa a sportello, secondo l’ordine 

cronologico di prenotazione. 

 

Per informazioni  

Marco Rosati, 0226255261,  

marco.rosati@probest.it  

R iapre l’edizione 2021 del 

bando Voucher Digitali 4.0 

promosso da Regione Lombardia e 

Sistema camerale lombardo. Le risorse 

disponibili ammontano a 7,1 milioni di 

euro. Sono ammissibili progetti di 

adozione/introduzione in azienda di 

tecnologie digitali 4.0, intese come 

soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi 

innovativi 4.0 con l’obiettivo di 

rispondere ai bisogni di innovazione 

delle MPMI lombarde tramite la 

digitalizzazione di processi, prodotti e 

servizi offerti. 

 

L’intervento prevede l’erogazione di un 

contributo a fondo perduto a parziale 

copertura delle spese sostenute relative 

servizi di consulenza e formazione 

erogati da fornitori qualificati, o 

investimenti in attrezzature tecnologiche 

e programmi informatici necessari alla 

realizzazione del progetto.  

 

Le spese devono essere riferite al 

periodo che va dal 26 aprile al 31 

dicembre 2021. 

 

Per le piccole e medie imprese è 

previsto un contributo massimo di 15 

mila euro (fino al 50% delle spese), 

mentre le micro imprese scende a 5 mila 

euro (fino al 70% dei costi). 

 

Le domande possono essere presentate 

dal 17 maggio al 18 giugno 2021. 

 

 

mailto:marco.rosati@probest.it
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CREDITO IMPOSTA  
RICERCA E SVILUPPO  
nuove aliquote dal 2021 

L ’Agenzia delle Entrate 

con interpello del 10 

maggio è intervenuta per 

chiarire la decorrenza delle 

nuove aliquote del credito di 

imposta per attività di ricerca, 

sviluppo, innovazione e 

design. Le modifiche alle 

aliquote introdotte con la 

Legge di bilancio 2021 sono 

applicabili alle spese 

ammissibili sostenute a 

decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 

Per gli anni 2021 e 2022 è 

prevista la concessione di un 

credito di imposta pari al: 20% 

per la realizzazione di attività 

di ricerca e sviluppo con tetto 

massimo a 4 milioni di euro; 

15% per progetti di 

innovazione 4.0 o green con 

tetto massimo a 2 milioni di 

euro; 10% per progetti di 

innovazione e/o attività di 

design e innovazione estetica 

per la concezione e 

realizzazione di nuovi prodotti 

e campionari con tetto 

massimo a 2 milioni di euro. 

 

Per l’anno 2020 si 

applicano invece 

le condizioni 

stabilite dalla 

Legge 160/2019 

(commi da 198 a 

209): aliquota al 

6% per progetti di 

innovazione, 10% 

per progetti 4.0 

(entrambi con 

tetto a 1,5 milioni 

di euro), 12% per 

ricerca e sviluppo 

(con tetto a 3 

milioni di euro). 

La misura è aperta a tutte le 

imprese, senza distinzione di 

dimensione o settore, con 

validità sull’intero territorio 

nazionale. 

 

Sono quasi 40 mila le imprese 

che nel solo anno 2019 hanno 

già usufruito dell’agevolazione 

per un ammontare di oltre 3,3 

miliardi di euro di investimenti 

attivati. 

 

 

 

UCIMU, tramite Probest 

Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere 

le aziende nella stesura della 

domanda fino all’ottenimento 

dei benefi 

 

Per informazioni  

Marco Rosati, 0226255261,  

marco.rosati@probest.it  

mailto:marco.rosati@probest.it
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Sono 7.567 le domande finora 

ammesse all’incentivo previsto 

dal Decreto Rilancio per 

sostenere gli investimenti in 

Start up e pmi innovative. Le 

agevolazioni concesse hanno 

raggiunto la cifra di 46 milioni 

di euro.  

 

La misura prevede la 

concessione di un credito 

d’imposta del 50% in favore 

delle persone fisiche che 

investono nel capitale di 

startup innovative (con un 

massimo di 100 mila euro) o 

PMI innovative (per un importo 

massimo di 300 mila euro). 

L’investimento, che può essere 

effettuato direttamente o anche 

indirettamente attraverso fondi 

comuni (Oicr), e deve essere 

mantenuto per almeno 3 anni. 

 

Ai fini della fruizione 

dell’incentivo e prima 

dell’effettuazione 

dell’investimento, il legale 

rappresentante della startup 

innovativa o della PMI 

innovativa è tenuto a 

presentare istanza sulla 

piattaforma informatica. 

 Le imprese che hanno 

presentato le richieste sono 

complessivamente 1.164 e 

sono prevalentemente presenti 

nelle regioni Lombardia, 

Piemonte e Lazio. 

 

UCIMU, tramite Probest 

Service-Servizi Finanziari 

Fincimu, è in grado di assistere 

le aziende nella stesura della 

domanda fino all’ottenimento 

dei benefi 

Per informazioni  

Marco Rosati, 0226255261,  

marco.rosati@probest.it  

mailto:marco.rosati@probest.it
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             Associazione costruttori italiani macchine utensili, robot e automazione  
          Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI (Italy) 

           tel. +39 02 262 551,  ucimu@ucimu.it, www.ucimu.it 


