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Early bird allungato al 14 febbraio 

per EMO MILANO 2021 

e penali attenuate per le disdette  

entro fine marzo.  

 

L a pandemia esplosa 

quasi un anno fa ha 

profondamente compromesso i 

risultati dell’industria italiana di 

settore che ha registrato, nel 

2020, cali a doppia cifra per 

tutti i principali indicatori eco-

nomici. Il 2021 si annuncia pe-

rò di tenore completamente 

diverso e, anche se non sarà 

pienamente recuperato il terre-

no perso in questi dodici mesi, 

le previsioni sono decisamente 

positive. 

Questo, in sintesi, quanto illu-

strato da Barbara Colombo, 

presidente UCIMU-SISTEMI 

PER PRODURRE, l’associazio-

ne dei costruttori italiani di 

macchine utensili, robot e au-

tomazione, nel corso della con-

sueta conferenza stampa di 

fine anno. 

 

Come emerge dai dati di pre-

consuntivo elaborati dal Centro 

Studi & Cultura di Impresa di 

UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, nel 2020, la produzio-

ne è scesa a 4.970 milioni di 

euro, segnando un calo del 

23,7% rispetto all’anno prece-

dente.  

 

Il risultato è stato determinato 

sia dall’arretramento delle con-

segne dei costruttori italiani sul 

Prosegue la raccolta di  

adesioni a Lamiera 2021.  

Già confermati tutti i player  

principali del comparto  
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mercato interno scese, del 28,2%, a 

2.090 milioni di euro, sia dal negati-

vo andamento delle esportazioni 

crollate, del 20%, a 2.880 milioni di 

euro.  

 

Secondo l’elaborazione UCIMU sui 

dati ISTAT, nei primi nove mesi 

dell’anno (ultima rilevazione disponi-

bile), il calo dell’export di sole mac-

chine utensili è stato pesante e ge-

neralizzato. Le vendite negli Stati 

Uniti, risultato primo paese di desti-

nazione del made in Italy di settore, 

sono scese a 229 milioni di euro (-

21,4%). Seguono: Germania 185 mi-

lioni  

(-31,2%); Cina 162 milioni (-28,2%); 

Francia 115 milioni (-34,3%); Polonia 

92 milioni (-30,8%). 

 

L’emergenza sanitaria ha fatto senti-

re i suoi effetti in modo ancora più 

incisivo sul fronte interno. Nel 2020, 

il consumo di macchine utensili, ro-

bot e automazione in Italia, è sceso 

del 30,3%, a 3.385 milioni di euro, 

penalizzando sia le consegne dei 

costruttori italiani, sia le importazioni, 

ridottesi del 33,4% a 1.295 milioni.  

 

La forte riduzione del consumo do-

mestico di macchine utensili ha de-

terminato l’incremento del rapporto 

export su produzione, passato da 

55,3% del 2019, a 57,9% del 2020. 

 

Di tenore completamente diverso 

sarà invece il 2021 che per l’indu-

stria italiana costruttrice di macchine 

utensili, robot e automazione, coinci-

derà con la ripresa dell’attività. 

 

Secondo le previsioni elaborate dal 

Centro Studi UCIMU, nel 2021, la 

produzione crescerà a 5.795 milioni 

(+16,6% rispetto al 2020), trainata 

dal recupero delle esportazioni che 

si attesteranno a 3.220 milioni di eu-

ro (+11,8%) e dall’incremento delle 

consegne dei costruttori sul mercato 

interno che saliranno a 2.575 milioni 

di euro (+23,2%). 

 

Il consumo riprenderà dinamicità 

registrando un incremento, del 

23,3%, a 4.175 milioni di euro. 

Anche le importazioni torneranno a 

crescere attestandosi a 1.600 milioni 

Un’istantanea della conferenza stampa di fine anno UCIMU che si è svolta giovedì 17 dicembre 
sulla piattaforma Zoom e ha visto la partecipazione di oltre 45 operatori del settore.   
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di euro pari al 23,6% in più rispetto 

all’anno precedente. Il dato di export 

su produzione tornerà al 55,6% per 

effetto del bilanciamento dell’attività 

dei costruttori italiani tra mercato in-

terno ed estero. 

 

“Certo siamo lontani dal ritorno ai li-

velli di attività del periodo pre-

emergenza ma le previsioni per il 

2021 sono positive e fanno ben spe-

rare per il futuro prossimo. La dispo-

nibilità e la diffusione graduale dei 

vaccini contribuiranno in modo deter-

minante alla ripresa dell’attività anche 

oltreconfine, facilitando il ritorno alla 

normalità della mobilità delle persone, 

indispensabile per il business delle 

nostre imprese da sempre impegnate 

sui mercati esteri.  

 

L’impossibilità di movimento di merci 

e persone, così come la pressoché 

totale assenza di manifestazioni 

espositive, ha messo a dura prova il 

nostro operato. Ma - ha aggiunto Bar-

bara Colombo - il 2021 sarà l’anno di 

EMO MILANO 2021, che torna in Ita-

lia dopo sei anni e dopo il successo 

dell’edizione 2015, ospitata a fierami-

lano dal 4 al 9 ottobre, presentandosi 

di fatto come primo appuntamento 

fieristico internazionale dopo circa un 

anno e mezzo. Anche per questo cre-

diamo che EMO MILANO, che agisce 

da sempre come moltiplicatore della 

domanda di macchine utensili, avrà 

un effetto ancor più dirompente sugli 

investimenti in sistemi di produzione e 

tecnologie 4.0”. 

 

“Sul fronte interno poi - ha continuato 

la presidente di UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE - l’industria di settore ri-

prenderà a lavorare con un ritmo so-

stenuto aiutata in questo anche dalle 

misure di incentivo del Piano Transi-

zione 4.0 inserito nella Legge di Bi-

lancio 2021.” 

 

“Con la conferma del Piano Transizio-

ne 4.0, le autorità di governo hanno 

dimostrato di aver ben compreso il 

valore di questo programma anche 

perché hanno previsto il potenzia-

mento delle misure in esso contenute, 

La presidente UCIMU  

Barbara Colombo e  

il direttore Alfredo Mariotti  

rispondo alle numerose domande 

dei giornalisti intervenuti in diretta.  
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Da sinistra: Carlo Bonomi,  
Massimo Carboniero e Marco Fortis 

L’Onorevole Patrizia Toia interviene all’assemblea UCIMU  

alzando le aliquote, i tetti di spesa e 

la durata dell’operatività fissata a 

fine 2022. Detto ciò, il piano è certa-

mente perfettibile”. 

 

“In particolare, pur apprezzando l’e-

stensione fino al 2022 della validità 

delle norme, crediamo che un bien-

nio sia ancora un periodo troppo 

breve per assicurarne la piena effi-

cacia. Come già più volte abbiamo 

segnalato occorrerebbe trasformare 

il credito di imposta per gli investi-

menti in macchinari, siano essi tradi-

zionali o interconnessi/4.0, in misure 

strutturali o almeno con una durata 

quinquennale, così da permettere 

realmente alle imprese una corretta 

pianificazione degli investimenti nel 

tempo”. 

 

“Al netto di queste considerazioni di 

aggiustamento - ha concluso Barba-

ra Colombo - il Piano Transizione 4.0 

presenta una grande lacuna che a 

nostro avviso deve essere colmata al 

più presto. Per essere un vero e pro-

prio piano di politica industriale, es-

so deve considerare non soltanto gli 

aspetti relativi all’innovazione di pro-

dotto e processo. Vi è infatti un altro 

tema altrettanto centrale per lo svi-

luppo del manifatturiero del paese e 

il mantenimento della competitività 

anche rispetto ai competitors esteri: 

la crescita dimensionale. In questo 

nuovo scenario competitivo 

internazionale il potenziamen-

to delle aziende, anche trami-

te fusioni e/o incorporazioni, 

diviene una indifferibile ne-

cessità. La difficoltà di realiz-

zare queste operazioni non è 

solo psicologica, come si di-

ceva un tempo, ma, al contra-

rio, è connessa al valore 

dell’importo che va versato 

per i plusvalori che si dovran-

no realizzare nel momento 

dell’aggregazione. Per incen-

tivare queste operazioni, i ri-

sultati economici delle fusioni 

e/o incorporazioni, devono 

essere resi neutri rispetto alle 

imposte”. 

 

In ucimu.it è disponibile il 

comunicato stampa com-

pleto e la relativa rassegna.  

 

 

Claudia Mastrogiuseppe,  

Responsabile Direzione  

Relazioni Esterne e  

Ufficio Stampa,  

0226255.299,  

+393482618701, 

press@ucimu.it 

 

 

mailto:press@uciu.it
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Da sinistra: Carlo Bonomi,  
Massimo Carboniero e Marco Fortis 

L’Onorevole Patrizia Toia interviene all’assemblea UCIMU  

Non sono tutte negative le notizie che 

riguardano il 2020: nonostante la 

complessità del contesto, o forse an-

che in ragione di ciò, nell’anno che ci 

apprestiamo a chiudere UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE ha comun-

que visto crescere il numero di impre-

se associate che, a fine 2020, risulte-

ranno essere 231. 

 

Il numero testimonia la grande attratti-

vità dell’associazione dei costruttori 

italiani di macchine utensili, robot e 

automazione per gli operatori del set-

tore. Per trovare una compagine tanto 

numerosa occorre tornare indietro nel 

tempo, fino al 1992, quando erano 

233 le associate a UCIMU.  

 

 

Certo il mondo era completamente 

diverso ma è evidente che UCIMU, 

con i suoi servizi e le sue iniziative - 

anche in un’epoca in cui i corpi inter-

medi e le organizzazioni corporative 

hanno subito non pochi ridimensiona-

menti a causa delle differenti crisi 

economiche - si conferma punto di 

riferimento per le imprese del settore. 

La composizione della base associa-

tiva comprende: 130 soci ordinari, 67 

soci con Marchio UCIMU Blue Philo-

sophy e 34 soci aggregati. A tutte le 

imprese associate UCIMU fornisce 

supporto e servizi di consulenza per 

tutte le principali materie in cui si arti-

cola l’attività aziendale: economica, 

tecnica, di marketing, commerciale, 

di formazione e comunicazione. 

 

nel 2020 rispetto alle ri-

chieste delle singole imprese asso-

ciate, per una media quindi di                   

.  

 

Il dato, ancora parziale, risulta già più 

alto di quello rilevato a fine 2019, 

quando i servizi richiesti risultarono 

1.312.  

Con particolare riferimento al periodo 

di lockdown, l’associazione ha creato 

uno sportello di assistenza, operativo 

sette giorni su sette, attraverso il qua-

le ha diffuso le comunicazioni gover-

native di interesse per le aziende e 

risposto a quesiti specifici, erogando  

 

.  

Lo sportello di assistenza si avvale 

anche di un’area dedicata diretta-

mente accessibile dall’homepage del 

sito UCIMU ove sono rese disponibili 
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Da sinistra: Carlo Bonomi,  
Massimo Carboniero e Marco Fortis 

L’Onorevole Patrizia Toia interviene all’assemblea UCIMU  

informazioni, approfondimenti, analisi 

dettagliate che si aggiungono a tutto 

il materiale abitualmente disponibile 

online per tutte le principali tematiche 

di interesse per le imprese del setto-

re. 

 

Nel corso dell’anno sono state 

 dalle 

imprese  

associate e  

Nei 

primi 11 mesi del 

2020, hanno effet-

tuato operazioni (in 

area riservata) di 

consultazione di infor-

mazioni e download di do-

cumenti 163 aziende, pari a 

circa il 70% del totale delle asso-

ciate.  

 

in crescita rispetto 

agli anni precedenti quando si regi-

stravano circa 52.000 contatti. La 

proiezione, calcolata sulla base delle 

visite abituali condotte dagli utenti sul 

sito ucimu.it, mette in evidenza l’im-

portanza delle tecnologie digitali in 

questo periodo di emergenza sanita-

ria.  La dimensione di approfondi-

mento culturale e di confronto, ga-

rantita dai numerosi eventi tradizio-

nalmente organizzati dall’associazio-

ne con il coinvolgimento di esperti, è 

stata assicurata - anche in questo 

periodo di limitazio-

ne alla mobilità - dagli incontri online 

risultati ad oggi oltre una cinquanti-

na.  

 

presidente UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE ha affermato: 

“l’associazione non si è mai fermata 

in questi mesi di difficoltà e, anzi, ha 

intensificato la sua attività con l’obiet-

tivo di fornire supporto concreto alle 

imprese che dovevano fronteggiare 

situazioni e problematiche davvero 

inaspettate. Le tecnologie digitali, 

utilissime per il prosieguo dell’opera-

tività delle nostre aziende, sono state 

di grande aiuto anche per un’or-

ganizzazione come UCIMU”. 

 

“Non tutto può però 

essere fatto a di-

stanza. Anche 

per questo - ha 

aggiunto la 

presidente di 

UCIMU - at-

tentamente 

valutato il li-

vello di critici-

tà del contesto 

e prese tutte le 

misure necessa-

rie in fatto di sicu-

rezza sanitaria, ab-

biamo voluto organizza-

re l’Assemblea dei Soci in 

presenza lo scorso ottobre. La 

riunione è stata molto partecipata e, 

anche grazie alla disciplina mostrata 

da tutti gli intervenuti, è stata un 

grande successo”.  
 
Per informazioni Marco Rosati, 

Responsabile Direzione  

Relazioni Interne  

0226255261,  

marco.rosati@probest.it 

 

mailto:marco.rosati@probest.it
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PREMI UCIMU  
ALLA CARRIERA  

Giusy Uzzo  
40 anni 

 
Direzione  

relazioni interne   

 
Laura Alì 
30 anni 
 
Ufficio acquisti 

 
Monica Bezzi 

30 anni 
  

Direzione generale  

Martedì 15 dicembre la presidente  
Barbara Colombo ha conferito un  
riconoscimento alla carriera a:  
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Stefania  
Macchione 

30 anni  
 

Direzione marketing  

Alberto Nicolai  
30 anni 

 
Responsabile  

Direzione marketing  

Marisa Corbetta 
30 anni 

 
Direzione amministrativa 
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Simona Noè 
30 anni 
 
Ufficio acquisti 

Enrico  
Annacondia 
20 anni 
 
Responsabile  
Direzione tecnica  

Davide  
Della Bella 
20 anni 
 
Responsabile formazione 
Probest Service  
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“UCIMU Academy” è il progetto nato 
dalla volontà di FONDAZIONE UCIMU in 
collaborazione con ENERGHEIA IMPRE-
SA SOCIALE srl. 
 
FONDAZIONE UCIMU è l’organizzazione 
senza scopo di lucro di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazione che rap-
presenta le imprese italiane operanti 
nel settore delle macchine utensili, ro-
bot e automazione. Tra le principali 
attività svolte dalla Fondazione è quella 
di favore il dialogo e il contatto indu-
stria di settore e mondo della scuola, 
incentivando ove possibile l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. ENER-
GHEIA IMPRESA SOCIALE è Ente accredi-
tato presso Regione Lombardia ai servi-
zi al Lavoro e alla Formazione. Dal 2009 
supporta le aziende nella ricerca del per-
sonale più idoneo e accompagna chi è 
alla ricerca di un lavoro al raggiungimen-
to dell’obiettivo. 
 

L’obiettivo del progetto è quello di sele-
zionare e formare giovani, alla ricerca di 
lavoro o di nuove opportunità, da inseri-
re in aziende operanti nel settore mec-
canico con sede in Lombardia 
I giovani selezionati saranno assunti da 
gennaio 2021 c/o le aziende che hanno 
aderito al progetto, con un contratto di 
Apprendistato di I Livello della durata di 
un anno. Al termine del percorso lavora-
tivo è previsto il rilascio di una certifica-
zione IFTS. 
 

SEI UN GIOVANE DI TALENTO, DINAMI-
CO E CON LA PASSIONE LA MECCANICA? 
Se sei interessato/a a metterti in gioco e 
hai voglia di crescere in realtà aziendali 
in forte sviluppo, avrai l’opportunità di 
essere un protagonista dell’UCIMU Aca-
demy. 
Requisiti per candidarti: 
Età: 18-24 anni 
Titolo di studio minimo richiesto: Quali-
fica professionale di IV anno 
Indirizzo di studi preferibile: Tecnico/
Professionale in meccanica/
meccatronica/elettrico 
Conoscenze Linguistiche: preferibile una 
buona conoscenza della lingua Inglese 
Caratteristiche personali: buona predi-
sposizione all’apprendimento, al lavoro 
di team, serietà e responsabilità. 
 

Invia una e-mail di richiesta informazio-
ni (allegando preferibilmente il tuo Cur-
riculum) all’indirizzo  
info@energheiaimpresa.it. 
 
 
 
 
 

Stefania Pigozzi 
Responsabile  

Centro Studi &  
Cultura di Impresa 

 
tel +39 02 26255.275 

economic.studies@ucimu.it  

mailto:info@energheiaimpresa.it
mailto:economic.studies@ucimu.it
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L a tradizione non si ferma, 

nemmeno con il Covid-19. 

Nella giornata di giovedì 10 dicembre 

2020, infatti, nel pieno rispetto della 

normativa contro il Coronavirus, si è 

tenuta la cerimonia di premiazione 

delle borse di studio ai figli dei dipen-

denti e delle anzianità lavorative dei 

20 e 30 anni. 

 

“Siamo una famiglia dal 1951” signifi-

ca proprio questo: riuscire a  confer-

mare  i valori dell’azienda nel tempo 

nonostante le grandi sfide davanti a 

cui il 2020 ci ha messo, sia come im-

presa che come vita quotidiana. 

Ad oggi sono circa 200 i giovani che, 

grazie al loro impegno, hanno usufrui-

to in questi anni delle borse di studio, 

per un totale, dal 2001 ad oggi, di 

circa 170.000 € erogati. 

 

La commissione composta da un rap-

presentante della società, da un dele-

gato sindacale e dal prof. Giorgio 

Bettoni, dopo aver valutato la docu-

mentazione presentata da ciascun 

candidato, attenendosi ai parametri 

riportati dal bando, ha indicato quali 

vincitori gli studenti: 

 

Si è inoltre provveduto alla premiazio-

ne dei dipendenti che hanno raggiun-

to anzianità lavorative di 20 e 30 anni, 

il premio è stato consegnato nella 

stessa giornata delle borse di studio 

degli studenti, a testimonianza di un 

ideale passaggio di testimone tra il 

mondo del lavoro ed i giovani che, 

ora impegnati nella formazione, sa-

ranno i protagonisti dell’azienda del 

domani. Premio a testimonianza del 

senso di appartenenza e apprezza-

mento per il loro attaccamento e con-

tributo in tutti questi anni. 

 

Alla cerimonia in forma ridotta, in ot-

temperanza al Protocollo  Covid han-

no partecipato alcuni genitori, il 

C.D.A. al completo, lo Steering Com 

mitee  il  Sindaco di Passirano Avv.  

Francesco Pasini Inverardi  a testimo-

nianza del filo  che unisce la famiglia 

Streparava al paese che ha dato i 

natali al suo fondatore Gino Strepara-

va 

 

30 anni 

Ercole Bellini 

Giovanni Brescianini 

Giuseppe Mario Caffoni 

Gian Mario Cominardi 

Bruno Michele Germano 

Massimo Lini 

Guglielmo Loda 

Cristiano Palazzi 

Massimiliano Rinaldi 

Roberta Chiari 

Michela Salogni 

Sergio Moraschi 

Marzio Rigamonti 

 

20 anni 

Enrico Deltratti 

Andrea Ferrari 

Emilio Diego Lazzari 

Stefania Iora 

Mauro Castelli 

 

 

STREPARAVA PREMIA                                    
STUDENTI E LAVORATORI                            
PER LA 19° VOLTA  

SALERI GIULIO 

I ANNO secondaria 

I° grado 

BRACCHI PIETRO 

I ANNO secondaria 

I° grado 

SEGHEZZI LORENZO 

DIEGO 

I ANNO secondaria 

I° grado 

RIGAMONTI SOFIA 

II ANNO secondaria 

I° grado 

BOSIO AURORA 

II ANNO secondaria 

I° grado 

SALOGNI MARTINA 

II ANNO secondaria 

I° grado 

BELOTTI ALESSIA 

III ANNO secondaria 

I° grado 

COTTI PICCINELLI MAT-

TIA 

III ANNO secondaria 

I° grado 

FERRARI MARTA 

II ANNO secondaria 

2° grado 

VERZELETTI VALERIA 

II ANNO secondaria 

2° grado 

TUROTTI ANNA 

II ANNO secondaria 

2° grado 

SEGHEZZI GIORGIO 

GIACOMO 

III ANNO secondaria 

2° grado 

DHIBI AMNA 

III ANNO secondaria 

2° grado 

TUROTTI SILVIA 

IV ANNO secondaria 

2° grado 

CAVALLERI IRENE 

V ANNO secondaria 

2° grado 

FAUSTINI ARIANNA 

V ANNO secondaria 

2° grado 

TURLA NICOLA 

LAUREA MAGISTRA-

LE 
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ITALIA 
CINA 

L a Fondazione Italia Cina e la 

Camera di Commercio Italo 

Cinese si uniscono alle celebrazioni 

per il cinquantesimo anniversario 

dell’apertura delle relazioni tra Italia e 

Cina, che si ricorda oggi. Mezzo se-

colo durante il quale due Paesi dalle 

tradizioni millenarie come i nostri si 

sono ascoltati e confrontati, hanno 

imparato a fidarsi l’uno dell’altro e a 

collaborare per dare vita a scambi 

proficui in molti campi.  

 

Questa importante ricorrenza cade in 

un momento storico che ci vede tutti 

protagonisti di una lotta globale con-

tro un terribile virus, che ha comun-

que visto i nostri popoli uniti nell’e-

mergenza sanitaria, con aiuti recipro-

ci che ci hanno permesso di affronta-

re insieme questo momento di diffi-

coltà. L’esperienza della pandemia ci 

ha messo di fronte a molte domande 

ma allo stesso tempo ci ha offerto 

anche certezze. Una di queste è che 

la Cina è già e sarà ancor più uno dei 

grandi protagonisti della ripresa post 

Covid-19: lo dimostra la velocità con 

cui il Paese ha riaperto le attività e 

punta a dare nuovo slancio ai consu-

mi.  Quanto accade in Cina ha effetti 

immediati e profondi anche sugli altri 

Paesi e possiamo essere sicuri che la 

ripartenza cinese sarà ben presto 

seguita da una ripartenza a livello 

mondiale.  

 

Il nostro auspicio, dunque, è che una 

volta superata la crisi, il dialogo e la 

cooperazione ripartano con ancora 

maggiore entusiasmo per rendere più 

forti le relazioni, aumentare gli scam-

bi e facilitare le sinergie in tutti gli am-

biti che ci vedono collaborare.  

 

Gli auguri alle istituzioni cinesi arriva-

no da due realtà che sin dalla loro 

nascita hanno lavorato attivamente 

per promuovere gli scambi politici, 

economici, commerciali e culturali tra 

i nostri due Paesi: la Camera di Com-

mercio Italo Cinese dal 1970 e la 

Fondazione Italia Cina, creata da Ce-

sare Romiti, dal 2003. E il saluto alle 

istituzioni e al popolo cinese viene 

direttamente dai loro Presidenti. 

 

 

“Cinquanta anni di storia sono sem-

pre importanti ma nel caso dei rap-

porti fra l’Italia e la Cina hanno un va-

lore particolare – dichiara Mario Bo-

selli, Presidente della Fondazione 

Italia Cina – Basti pensare al succe-

dersi degli avvenimenti e alla ecce-

zionale crescita quantitativa e, ultima-

mente, anche qualitativa della Cina e 

delle sue produzioni. Io sono stato 

buon testimone, dal 1978, per ben 42 

anni di ripetuti viaggi in Cina ed ho 

potuto constatare il cambiamento da 

temibile concorrente per le produzio-

ni manufatturiere italiane ad un’ambi-

I Cavalieri del  Lavoro Mario Boselli Presidente  della 
Fondazione Italia/Cina e  Pier Luigi Streparava  
Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese 
hanno dato il via  alle celebrazioni 

50 ANNI DI  
RELAZIONI  
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ta destinazione per i nostri prodotti, 

soprattutto del settore moda. Sono ora 

lieto come presidente della Fondazio-

ne Italia Cina di contribuire ulterior-

mente allo sviluppo delle relazioni, in 

tutti i campi, fra i nostri due Paesi”. 

  

“Ci sono date che determinano nuovi 

percorsi nelle relazioni tra persone, 

istituzioni, Stati – afferma Pier Luigi 

Streparava, Presidente della Came-

ra di Commercio Italo Cinese –. Una 

di queste è, senza dubbio, la data del 

16 ottobre 1970 che segna la nascita 

della Camera di Commercio Italo Cine-

se. Questa data, e qui sta la sua valen-

za storica, anticipa quella del 6 no-

vembre 1970, che celebra il ristabili-

mento delle relazioni diplomatiche tra 

Italia e Cina. Quest’anno, nel festeg-

giare le due date, debitamente ricor-

date in tutti i precedenti anniversari, 

l’ultima volta nel 2015 in occasione del 

45esimo della Camera, si presentano 

inevitabilmente alla memoria le nume-

rose iniziative dispiegate dalla Camera 

in questi 50 anni.  

 

Sono iniziative determinate dalle diver-

se stagioni politiche ed economiche 

dei nostri due Paesi e che hanno favo-

rito il rafforzamento e il miglioramento 

delle loro relazioni, grazie anche ad 

una continua e positiva collaborazione 

che la Camera ha sempre avuto con 

l’Ambasciata ed il Consolato cinese in 

Italia”. 

 

Lo scorso 22 ottobre la Fondazione 

Italia Cina e la Camera di Commercio 

Italo Cinese hanno celebrato questo 

importante anniversario con un evento 

online dal titolo “Italia e Cina: 50 anni 

di relazioni e collaborazione”. L’iniziati-

va è stata fortemente voluta come oc-

casione per festeggiare i 50 anni delle 

relazioni diplomatiche e della fonda-

zione della Camera di Commercio, 

nonché per approfondire tematiche 

specifiche nell’ambito delle relazioni 

bilaterali tra i nostri due Paesi grazie 

all'intervento di rappresentanti delle 

istituzioni italiane, europee e cinesi, 

così come di esponenti del mondo im-

prenditoriale.  

 

 

I saluti istituzionali sono stati portati 

da Mario Boselli (Presidente, Fonda-

zione Italia Cina), Li Junhua 

(Ambasciatore cinese in Italia) Luca 

Ferrari (Ambasciatore italiano in Ci-

na), Pier Luigi Streparava 

(Presidente, Camera di Commercio 

Italo Cinese), Carlo Ferro 

(Presidente ICE). Hanno mandato un 

video di saluto Ms. Gao Yan 

(Presidente CCPIT) e Mr. Li Min-

gyuan (Sindaco di Xi'an).  

 

 

Al panel Le relazioni tra Italia e Cina 

nel contesto europeo hanno partecipa-

to Jochum Haakma (Presidente, EU-

CBA), Marco Chirullo (Vice-Capo 

dell’Unità Estremo Oriente, DG Com-

mercio, Commissione Europea), Mas-

simo Bagnasco (Vice Presidente, EU 

Chamber of Commerce in China). Nel 

secondo, L’internazionalizzazione del-

le imprese nei rapporti bilaterali sono 

intervenuti Valtero Canepa (General 

Manager, Bracco China), Vincenzo 

Colla (Assessore allo Sviluppo Econo-

mico, Regione Emilia Romagna), Ser-

gio Miele (Senior Manager Business 

Development, ICBC), Marco Ferioli 

(Head of SACE Hong Kong & APAC 

Region, SACE) e Pietro Sala (Direttore 

Affari Istituzionali, Relazioni Esterne e 

Internazionalizzazione Assolombarda). 

Hanno moderato l'evento Marco Bettin 

(COO Fondazione Italia Cina, S.G. Ca-

mera di Commercio Italo Cinese) e 

Marco Marazzi (Partner, Baker McKen-

zie). L’evento si è concluso con la 

proiezione fotografica «Italia e Cina: 

50 anni di amicizia».  

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare qui per vedere la registrazio-

ne integrale dell’evento. 

  

Per informazioni e materiali: 

Silvia Cravotta 

Ufficio stampa Fondazione Italia Cina 

cravotta@italychina.org 

347.9436892 

 

 

https://zoom.us/rec/play/Uw_M86w-HK9K2E068mBcM7dZ6xuzAgjKQS2oWY79yg7ku_H9exALS22fgz8iixwlUqJ9RTK0wdqgknf1.DUMTIserUj_U0xqB?continueMode=true&_x_zm_rtaid=fJsdA1WHTsGuqTG7sBmhIA.1604661588562.b3bae23ea0487384e0ded2b649cbe9fb&_x_zm_rhtaid=864
https://zoom.us/rec/play/Uw_M86w-HK9K2E068mBcM7dZ6xuzAgjKQS2oWY79yg7ku_H9exALS22fgz8iixwlUqJ9RTK0wdqgknf1.DUMTIserUj_U0xqB?continueMode=true&_x_zm_rtaid=fJsdA1WHTsGuqTG7sBmhIA.1604661588562.b3bae23ea0487384e0ded2b649cbe9fb&_x_zm_rhtaid=864
mailto:cravotta@italychina.org
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Nei primi nove mesi dell’anno la crisi da CV19 
appare in modo evidente: le esportazioni e le 
importazioni di macchine utensili crollano in 
misura molto ampia. 
 

Le esportazioni totali segnano un -27,1% 
rispetto al 2019, per un valore di quasi 1,8 
miliardi di euro. Gli Stati Uniti sono il primo 
mercato di sbocco, davanti alla Germania e 
alla Cina. Al quarto posto la Francia, che 
precede la Polonia. 
 

Le importazioni complessive diminuiscono del 
44,9%, a 571 milioni di euro. Forte calo degli 
acquisti da Germania, Corea del Sud, Svizzera 
e Giappone. Riduzione più moderata per Cina 
e Spagna. 

 

Il Centro Studi & Cultura di 
Impresa ha riorganizzato le voci 
doganali ISTAT in modo da farle 
corrispondere il più possibile 
alle categorie comunemente 
utilizzate dalle imprese.  
 
Sulla base di questo repertorio, 
vengono elaborati, solo per le 
associate: sintesi di esportazioni 
e importazioni (in valore) per 
tutte le tipologie di prodotto; 
rapporto dettagliato che, per 
ogni tipologia di prodotto, 
fornisce l’elenco completo dei 
paesi di destinazione e di 
origine. 
 
Disponibili i documenti 
aggiornati a settembre 2020. 

 

Centro Studi  

& Cultura di Impresa  

Francesco Mordeglia  

0226255.252                                

   economic.studies@ucimu.it. 

https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/commercio-gennaio-settembre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/interscambio-per-tipologia-gennaio-settembre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/interscambio-per-tipologia-gennaio-settembre-2020/
mailto:economic.studies@ucimu.it
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Nel terzo trimestre 2020, gli 

ordini raccolti dai costruttori 

inglesi di macchine utensili sono 

diminuiti del 43% rispetto allo 

stesso periodo 2019: -56,7% gli 

ordini interni, -33,3% gli ordini 

esteri.  

Nel terzo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori francesi di 

macchine utensili sono diminuiti 

del 50% rispetto allo stesso 

periodo 2019: -74,1% gli ordini 

interni, -57,1% gli ordini esteri.  

            

Nel terzo trimestre 2020, gli 

ordini raccolti dai costruttori 

tedeschi di macchine utensili 

sono diminuiti del 28,6% rispetto 

allo stesso periodo 2019: -25,9% 

gli ordini interni, -29,4% gli ordini 

esteri. 

Centro Studi & Cultura di Impresa,  

Emanuela Carcea,  

0226255.275,                                 

economic.studies@ucimu.it. 

Nel terzo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori taiwanesi di 

macchine utensili sono diminuiti del 

28,8% rispetto allo stesso periodo 

2019: -28,4% gli ordini interni, -

28,8% gli ordini esteri. 

 

 

Nel terzo trimestre 2020, gli ordini 

raccolti dai costruttori cechi di 

macchine utensili sono diminuiti del 

21,7% rispetto allo stesso periodo 

2019: +7,1% gli ordini interni, -

29,9% gli ordini esteri. 

https://www.ucimu.it/news/v/2020/11/regno-unito-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/11/regno-unito-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/11/francia-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/11/germania-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/11/germania-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
mailto:economic.studies@ucimu.it
https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/taiwan-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/11/rep-ceca-ordini-di-macchine-utensili-nel-terzo-trimestre-2020/
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Nella nota (aggiornata al 9 dicembre 

2020) abbiamo sintetizzato la situazio-

ne relativa agli ultimi provvedimenti 

promulgati dai Governi, tra cui 

il DPCM emanato dal nostro il 3 di-

cembre.  

 

La nota, disponibile nella sezione del 

sito UCIMU  

“Notizie dall’estero – 

Emergenza Coronavirus” 
ha l'obiettivo di fornire un inquadra-

mento di riferimento e non può essere 

ovviamente esaustiva sul tema. Qua-

lora vi sia necessità di informazioni 

aggiornate anche su Paesi al momen-

to non presenti nella Nota, per favore 

richiedeteceli, e li inseriremo già nella 

prossima edizione del documento. 

 

Come noto, il Consiglio dei Ministri ha 

deliberato, il 7 ottobre 2020, 

la proroga dello stato di emergen-

za sul territorio nazionale fino al 31 

gennaio 2021. 

 

Con il DPCM del 3 dicembre 2020, 

sono state introdotte in Italia 

(sull’intero territorio nazionale e con 

intensità diversa a seconda delle Re-

gioni) modifiche alle misure restrittive 

introdotte a novembre. Il decreto con-

tiene disposizioni per il territorio nazio-

nale e per gli spostamenti da/per l’e-

stero, in vigore dal 4 dicembre al 15 

gennaio 2021. Per l’estero, in partico-

lare, si segnala quanto segue in termi-

ni di limitazioni:  

 

• A - San Marino e Città del Vatica-

no: nessuna limitazione. 

 

• B - Fino al 9 dicembre: Austria, 

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca 

(incluse isole Faer Oer e Groenlan-

dia), Estonia, Finlandia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Polonia, Porto-

gallo (incluse Azzorre e Madeira), Slo-

vacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

(incluse isole Svalbard e Jan Mayen), 

Svizzera, Andorra, Principato di Mo-

naco. Dal 10 dicembre: Stati e territori 

a basso rischio epidemiologico che 

verranno individuati, tra quelli di cui 

all’elenco C, con ordinanza adottata ai 

sensi dell’articolo 6, comma 2 del 

DPCM 3 dicembre 2020. Sono con-

sentiti gli spostamenti da/per questi 

Paesi, senza obbligo di motivazione. 

È necessario verificare sempre la nor-

mativa prevista per l’ingresso in cia-

scun Paese, in quanto potrebbero es-

sere previste limitazioni da parte delle 

Autorità locali.  

 

Si raccomanda di consultare le Sche-

de Paese di interesse, su ViaggiareSi-

curi. Al rientro in Italia, fatte salve le 

limitazioni eventualmente previste su 

base regionale, vige solo l’obbligo di 

compilare un’auto-dichiarazione. 

 

• C - Fino al 9 dicembre, sono in 

elenco C solo: Belgio, Francia (inclusi 

Guadalupa, Martinica, Guyana, Riu-

nione, Mayotte ed esclusi altri territori 

situati al di fuori del continente euro-

peo), Paesi Bassi (esclusi territori si-

tuati al di fuori del continente euro-

peo), Repubblica Ceca, Romania, Re-

gno Unito (incluse isole del Canale, 

Isola di Man, Gibilterra e basi britanni-

che nell’isola di Cipro ed esclusi i ter-

ritori situati al di fuori del continente 

europeo per i quali il Regno ha la re-

sponsabilità delle relazioni internazio-

nali), Spagna (inclusi territori nel conti-

nente africano). Dal 10 dicembre: ol-

tre ai Paesi già menzionati, si aggiun-

gono all’elenco C anche: Austria, Bul-

garia, Cipro, Croazia, Danimarca 

(incluse isole Faer Oer e Groenlan-

dia), Estonia, Finlandia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Polonia, Porto-

gallo (incluse Azzorre e Madeira), Slo-

vacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, 

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Sviz-

zera, Andorra, Principato di Monaco. 

In base alla normativa italiana, gli spo-

stamenti da/per i Paesi delll’elenco C 

sono consentiti senza necessità di 

motivazione (fatte salve le limitazioni 

previste in Italia su base regionale). È 

sempre possibile che questi Paesi 

prevedano restrizioni all’ingresso. Si 

raccomanda di consultare sempre la 

Scheda del Paese di interesse su 

ViaggiareSicuri, per verificare even-

tuali restrizioni all’ingresso da parte 

delle Autorità locali. Per l’ingresso in 

Italia, in caso di soggiorno o transito 

dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni 

precedenti, oltre a compilare un’auto-

dichiarazione, è obbligatorio sottopor-

si a test molecolare o antigenico, ef-

fettuato a mezzo di tampone e risulta-

to negativo, nelle 48 ore antecedenti 

all’ingresso nel territorio italiano. Non 

è previsto l’isolamento fiduciario all’ar-

rivo, ma rimane l’obbligo di comunica-

re al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria locale il proprio 

ingresso, nonché l’obbligo di compila-

re un’autodichiarazione. In caso di 

mancata  presentazione dell’attesta-

zione relativa al test molecolare o anti-

genico prescritto, si è sottoposti a iso-

lamento fiduciario e sorveglianza sani-

NUOVA NOTA SULLE MISURE DI  

CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA  

COVID-19 NEI PRINCIPALI PAESI 

https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/nuova-nota-aggiornata-09122020-sulle-misure-di-contenimento-dellepidemia-covid-19-nei-principal/
https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/nuova-nota-aggiornata-09122020-sulle-misure-di-contenimento-dellepidemia-covid-19-nei-principal/
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taria. INGRESSO IN ITALIA DAL 21 

DICEMBRE AL 6 GENNAIO: indipen-

dentemente da nazionalità e residen-

za, coloro che si recano nei Paesi 

dell’elenco C o che vi transitano, per 

uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 

6 gennaio, per motivi non di necessità 

(ad esempio, per turismo), nonché 

coloro che provengono dai Paesi 

dell’Elenco C e che entrano/rientrano 

in Italia nel periodo dal 21 dicembre 

al 6 gennaio, sono soggetti non a ob-

bligo di test ma a isolamento fiducia-

rio e sorveglianza sanitaria per 14 

giorni. Sono considerati motivi di ne-

cessità quelli indicati all’art. 6 comma 

1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a titolo 

di esempio: lavoro, salute, studio, as-

soluta urgenza). 

 

• D - Australia, Giappone, Nuova 

Zelanda, Repubblica di Corea, 

Ruanda, Singapore, Tailandia, 

Uruguay, nonché gli ulteriori Stati 

e territori a basso rischio epide-

miologico, che verranno indivi-

duati, tra quelli di cui all’elenco E, 

con ordinanza adottata ai sensi 

dell’articolo 6, comma 2 del 

DPCM 3 dicembre 2020. Per la 

normativa italiana, sono consentiti 

gli spostamenti da/per questi Pae-

si senza necessità di motivazione 

(fatte salve le limitazioni disposte 

in Italia a livello regionale). La ri-

mozione delle limitazioni agli spo-

stamenti dall’Italia verso alcuni 

Paesi non esclude che questi 

Paesi possano ancora porre dei 

limiti all’ingresso. Si raccomanda 

di consultare sempre la Scheda 

del Paese di interesse su Viaggia-

reSicuri, per verificare eventuali 

restrizioni all’ingresso da parte 

delle Autorità locali. Sono previste 

limitazioni agli spostamenti sul 

territorio nazionale, in particolare 

per il periodo dal 21 dicembre – 6 

gennaio. All’ingresso/rientro in 

Italia, se nei 14 giorni precedenti 

si è soggiornato/transitato dai 

Paesi dell’elenco D,  è necessario 

sottoporsi ad isolamento fiduciario 

e sorveglianza sanitaria per 14 

giorni, compilare un’autodichiara-

zione e si può raggiungere la pro-

pria destinazione finale in Italia 

solo con mezzo privato (è con-

sentito il transito aeroportuale, 

senza uscire dalle zone dedicate 

dell’aerostazione). Sono previste 

eccezioni all’obbligo di isolamen-

to in rientro dai Paesi dell’elenco 

D. I casi di eccezione sono ripor-

tati in chiusura, nel paragrafo de-

dicato 

• E - Resto del mondo (vale a 

dire tutti gli Stati e Territori non 

espressamente menzionati in altri 

elenchi). Gli spostamenti da/per il re-

sto del mondo sono consentiti solo in 

presenza di precise motivazioni, qua-

li: lavoro, motivi di salute o di studio, 

assoluta urgenza, rientro presso il 

proprio domicilio, abitazione o resi-

denza. Non sono quindi consentiti 

spostamenti per turismo. Si racco-

manda di consultare sempre la Sche-

da del Paese di interesse su Viaggia-

reSicuri, per verificare eventuali restri-

zioni all’ingresso da parte delle Auto-

rità locali. Il rientro/l’ingresso in Italia, 

in caso di soggiorno/transito nei 14 

giorni precedenti da questo gruppo 

di Paesi, è sempre consentito ai citta-

dini italiani/UE/Schengen e loro fami-

liari, nonché ai titolari dello status di 

soggiornanti di lungo periodo e loro 

familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il 

DPCM 3 dicembre 2020 conferma 

inoltre la possibilità di ingresso in Ita-

lia, dai Paesi dell’elenco E, per le per-

sone che hanno una relazione affetti-

va comprovata e stabile (anche se 

non conviventi) con cittadini italiani/

UE/Schengen o con persone fisiche 

che siano legalmente residenti in Ita-

lia (soggiornanti di lungo periodo), 

che debbano raggiungere l’abitazio-

ne/domicilio/residenza del partner (in 

Italia). All’ingresso/rientro in Italia da 

questi Paesi, è necessario compilare 

un’autodichiarazione nella quale si 

deve indicare la motivazione che con-

sente l’ingresso/il rientro. L’autodi-

chiarazione va mostrata a chiunque 

sia preposto ad effettuare i controlli. È 

opportuno essere pronti a mostrare 

eventuale documentazione di suppor-

to e a rispondere a eventuali doman-

de da parte del personale preposto ai 

controlli. Si può raggiungere la pro-

pria destinazione finale in Italia solo 

con mezzo privato (è consentito il 

transito aeroportuale, senza uscire 

dalle zone dedicate dell’aerostazio-

ne). È inoltre necessario sottoporsi a 

isolamento fiduciario e sorveglianza 

sanitaria per 14 giorni. Sono previste 

eccezioni all’obbligo di isolamento in 

rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi 

di eccezione sono riportati in chiusu-

ra, nel paragrafo dedicato. 

Segnaliamo che sono previste alcune 

limitate eccezioni all’obbligo di isola-

mento fiduciario, sorveglianza e ob-

bligo di tampone per gli spostamenti 

da/verso l’estero e per le quali vi invi-

tiamo a visitare viaggiaresicuri.it. 

Ribadiamo che per i Paesi da/per i 

quali l’Italia non pone limitazioni, si 

raccomanda di consultare sempre la 

normativa vigente: le autorità locali (le 

Regioni) potrebbero ancora mantene-

re restrizioni all’ingresso per i viaggia-

tori.  

 

Per gli aggiornamenti sui viaggi e su-

gli ingressi nel singolo Paese, invitia-

mo come sempre a consultare il sito 

viaggiare sicuri del nostro Ministero 

Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it) e 

il sito dell'Ambasciata del Paese di 

interesse. 

  

Alberto Nicolai 

Responsabile 

Direzione Marketing 

 

tel +39 02 26255.255-306 

marketing.dept@ucimu.it  

  

http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:marketing.dept@ucimu.it
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P rosegue la raccolta di adesioni 

a LAMIERA 2021, manifesta-

zione internazionale dedicata all’indu-

stria delle macchine utensili per la de-

formazione della lamiera e delle tecno-

logie innovative legate al comparto che 

andrà in scena a fieramilano Rho dal 26 

al 29 maggio 2021. 

 

A più di sei mesi dalla manifestazione, 

tutti i principali player del comparto 

hanno già confermato la propria parte-

cipazione alla mostra che sarà il primo 

appuntamento per il mondo della defor-

mazione della lamiera dopo circa un 

anno e mezzo.  

 

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, l’associazione dei costrut-

tori italiani di macchine utensili, robot e 

automazione, e organizzata da CEU-

CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIE-

RA 2021 punta a riconfermare il succes-

so delle edizioni passate. 

 

Inizialmente programmata in anticipo 

rispetto al periodo abituale, LAMIERA è 

stata poi ricollocata nuovamente a mag-

gio in risposta alla continua rivoluzione 

del calendario fieristico internazionale 

che ha visto alcuni organizzatori modifi-

care più volte il posizionamento del pro-

prio evento, andando anche in sovrap-

posizione ad altri già programmati. In 

realtà, la nuova data di LAMIERA, fissa-

ta alle porte dell’estate dà oggi piena 

garanzia dello svolgimento della stessa 

e offre, al tempo stesso, un outlook an-

cor più favorevole sulla ripresa dei con-

sumi in macchinari.  

 

Secondo i dati di Oxford Economics, il 2021 
segnerà la ripresa del consumo su scala 
mondiale toccando anche l’Italia ove la 
domanda di macchine utensili è attesa in 
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crescita, del 38,2%, a oltre 3 miliardi di 
euro.  
 
D’altra parte, a maggio gli operatori 
presenti in fiera potranno pensare in 
modo più concreto a nuovi investimenti 

e a rinnovati progetti di business, 

rispetto a quanto avrebbero potuto 

fare a inizio anno, anche in ragione 

dell’allontanamento dal periodo pro-

babilmente più complesso per l’e-

mergenza sanitaria che sarà rappre-

sentato dall’inverno. 

 

“Vaccini, previsioni di crescita della 

domanda e il potenziamento delle 

misure di incentivo agli investimenti 

in nuove tecnologie di produzione 

inserite nella Legge di Bilancio 2021 

sono tutti elementi che rendono de-

cisamente favorevole il contesto nel 

quale si svolgerà LAMIERA” ha di-

chiarato Barbara Colombo, presi-

https://www.facebook.com/hashtag/lamiera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJuV9SdhN_e3DpFshOPbWu3RBpZR5_43no-lEGbZD8JD1lA5Hl0plJ7CMG2DNgh8T6fdUlVepS1I4g8x0KCioVYwbUXn_TgJ87QyTypdy1yRMs8rPqUMipmhnlWEwBYk_rHMtm4I7HSP6BsoGMyTnsytOTUfU4K4U5s6HCAudnZF83d74x1w03rTm4ceQAL
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La diffusione sempre più spinta della robotica e dell’automazione sta profon-

damente cambiando l’ambiente e le modalità di lavoro ridefinendo gli stan-

dard qualitativi per prodotti e processi realizzati anche nelle fabbriche che 

lavorano e trattano la lamiera e metalli. Robot industriali, integratori, sistemi 

di automazione, di controllo e visione, soluzioni per asservimento delle mac-

chine sono alcune delle tecnologie di ultima generazione che saranno pre-

sentate a LAMIERA nell’area ROBOT PLANET. 

Area tematica dedicata al comparto della saldatura che offrirà una panora-

mica dell’ampio e diversificato mondo della saldatura, tra le più importanti 

tecnologie per la giunzione della lamiera. 

Software e tecnologie per la connettività, per la gestione, l’analisi e la sicurezza dei 

dati, per l’assistenza in remoto e la manutenzione predittiva, l’efficientamento dei 

processi produttivi e aziendali, saranno tra i protagonisti dell’area FABBRICAFUTU-

RA che documenterà la trasformazione in chiave digitale e sostenibile delle macchi-

ne e dei sistemi di produzione del comparto. 

In BOX CONSULTING, lo spazio dedicato a consulenti, integratori e formato-

ri, a conoscenza, competenze, certificazione e formazione. 

 

A viti, bulloni, sistemi di serraggio e fissaggio è dedicata l’area espositiva 

Fastener Industry, un settore in cui l’Italia eccelle, occupando in Europa la 

seconda posizione tra i produttori e la terza tra i consumatori. Macchinari, 

automotive, aerospace, trasporti, arredamento e design, elettrodomestici e 

costruzioni sono i principali settori clienti di Fastener in Italia, settori tutti rap-

presentati tra gli espositori e i visitatori di LAMIERA: ecco perché la manife-

stazione è appuntamento di interesse per gli operatori di questo comparto. 

 

Dedicata al mondo della verniciatura e dei suoi trattamenti e realizzata in col-

laborazione con Anver, associazione verniciatori industriali, ECOCOATECH 

presenta tutti i processi interoperazionali più innovativi per la verniciatura 

della lamiera. 

 

Subfornitura tecnica e servizi all’industria del comparto sono i protagonisti di 

Blech Italy Service. In linea con l’evoluzione del manifatturiero che sceglie 

modelli di produzione sempre più ibridi, conciliando realizzazione in fabbrica 

e esternalizzazione di alcuni processi produttivi, con Blech Italy Service, LA-

MIERA propone un percorso di visita parallelo e alternativo a quello del ma-

ke per i costruttori: il Buy dei fornitori di lavorazioni e servizi per chi acquista 

prestazioni e prodotti semi-lavorati.  
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dente di UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE”.  

 

Macchine, impianti, attrezzature 

per la lavorazione e il taglio di 

lamiere, tubi, profilati, fili, carpen-

teria metallica, presse, stampi, 

saldatura, trattamenti e finitura 

delle superfici, robot, automazio-

ne, parti, componenti, accessori, 

utensileria, materiali fastener, 

subfornitura tecnica e per l’indu-

stria, sistemi di controllo e qualità, 

metrologia, software, microlavora-

zioni, tecnologie additive e solu-

zioni per la fabbrica digitale e 

l’efficientamento energetico e 

produttivo rappresentano il cuore 

dell’esposizione.  

 

Inoltre, sulla scorta del successo 

della passata edizione, LAMIERA 

abbinerà alla dimensione esposi-

tiva quella di approfondimento 

culturale tematico sviluppato at-

traverso l’iniziativa LAMIALAMIE-

RA: un programma di convegni 

su temi specifici e eventi collate-

rali che ospiteranno confronti tra 

opinion leader e esperti oltre a 

presentazioni di tecnologie inno-

vative a cura degli espositori.  

 

 

Alfredo Mariotti, direttore genera-

le di UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE ha affermato: “alcuni 

mercati importantissimi come la 

Cina, che è decisamente più 

avanti nell’uscita dall’emergenza 

sanitaria, registra già ora una for-

te ripresa degli investimenti in 

tecnologie di produzione. Anche 

per questo le imprese dovrebbe-

ro cogliere tutte le opportunità di 

visibilità offerte dalle fiere pro-

grammate l’anno prossimo. I 

player del comparto hanno due 

grandi appuntamenti nel 2021: 

oltre a LAMIERA, che ha un taglio 

più nazionale, c’è EMO MILANO 

2021, la mondiale della lavorazio-

ne dei metalli che torna a fierami-

lano, dal 4 al 9 ottobre 2021, do-

po sei anni e dopo il successo 

senza precedenti dell’edizione 

2015”.  

 

. 
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Prosegue spedita la raccolta delle 

adesioni a EMO MILANO 2021, la 

manifestazione mondiale dedicata 

alle macchine utensili per la lavora-

zione del metallo, che torna in Italia 

dopo sei anni ed il successo dell’edi-

zione 2015. 

 

In programma fieramilano Rho dal 4 

al 9 ottobre prossimi, EMO MILANO 

2021 è l’evento atteso dagli operatori 

dell’industria manifatturiera mondiale 

che la considerano l’appuntamento 

che segnerà definitivamente il ritorno 

alla “normalità” dell’attività delle im-

prese. 

 

Promossa da CECIMO, l’associazione 

europea delle industrie della macchi-

na utensile, la manifestazione è orga-

nizzata dalle strutture operative di 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

che in queste settimane sono impe-

gnate nella gestione delle pratiche di 

adesione e nel prosieguo di tutta la 

campagna di promozione. 

 

Nonostante la raccolta delle doman-

de di adesione sia partita in un mo-

mento di particolare incertezza dovu-
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to all’emergenza sanitaria, sono mol-

te e note le imprese che hanno già 

confermato la presenza alla mondia-

le di settore in rappresentanza di 

gran parte dei paesi e dei settori che 

da sempre sono tra i protagonisti di 

EMO. 

 

Detto questo, considerata l’eccezio-

nalità della situazione, è stata previ-

sta una revisione del Regolamento 

generale di EMO MILANO 2021 con 

l’obiettivo di agevolare le imprese nel 

processo decisionale di partecipa-

zione alla mondiale. 

 

Alfredo Mariotti, direttore generale di 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

ha affermato: “il momento storico 

che stiamo tutti vivendo rende com-

plicato lo svolgimento dell’attività di 

impresa. Complicato ma non impos-

sibile a giudicare dall’andamento 

della raccolta adesioni e anche 

dall’attenzione che il pubblico riserva 

a EMO MILANO 2021. Sono numero-

se le domande ricevute e crediamo 

che, già a partire dalle prossime set-

timane, la raccolta accelererà, com-

plici le positive notizie relative alla 

diffusione dei vaccini che permetterà 

la ripresa della mobilità di merci e 

. 
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persone, favorendo la ripresa di tutte 

le attività e anche la partecipazione 

alle manifestazioni fieristiche, partico-

larmente penalizzate dall’emergenza 

sanitaria”.  

 

La campagna vaccinale su scala 

mondiale attesa già a partire dall’ini-

zio del 2021 per il fronte estero, il pia-

no di incentivi Transizione 4.0, per il 

fronte interno, rendono decisamente 

favorevole il contesto nel quale si 

svolgerà EMO MILANO 2021, come 

d’altra parte confermano le previsioni 

di Oxford Economics che indicano 

una ripresa della domanda già a par-

tire dall’anno prossimo. 

 

A fronte di un incremento del consu-

mo mondiale, del 18,4%, a 70 miliar-

di, nel 2021, il consumo in Europa 

crescerà del 23,5%, a 16,6 miliardi. 

Germania e Italia registreranno tassi 

di incremento decisi. La domanda 

tedesca salirà a 5,6 miliardi di euro, il 

21% in più rispetto al 2020, quella 

italiana a 3,1 miliardi, pari al 38,2% in 

più rispetto all’anno in corso. 

 

Tutte queste ragioni fanno ben spera-

re sulla riuscita di EMO MILANO 2021 

che da sempre agisce come moltipli-

catore della domanda e che, que-

st’anno, potrebbe sortire effetti ancora 

più intensi sul consumo di macchine 

e tecnologie 4.0, presentandosi come 

il primo evento internazionale dedica-

to al settore dopo circa un anno e 

mezzo di fermo.  

 

In scena sarà l’ampia esposizione di 

macchine utensili, robot, automazio-

ne, tecnologie abilitanti, sistemi per la 

fabbrica interconnessa e digitale, ad-

ditive manufacturing, tecnologie ausi-

liarie, soluzioni per l’efficientamento 

produttivo e la sostenibilità industria-

le, in risposta alle più attuali esigenze 

di produzione di tutti i principali settori 

utilizzatori, a conferma l’unicità di 

EMO, capace come nessuna altra 

manifestazione di essere interprete 

dello “zeitgeist” industriale. Quello 

“spirito del tempo” che caratterizza 

EMO fin dalla sua nascita offrendo ai 

suoi visitatori uno sguardo profondo 

su tutte le evoluzioni industriali e ma-

nifatturiere avvenute, non solo a livello 

tecnologico, ma anche rispetto a pro-

dotti, processi produttivi, materiali, 

linguaggi, relazioni, consumi e costu-

mi.  

 

Nei padiglioni di fieramilano sarà alle-

stita la più grande fabbrica digitale 

mai ospitata all’interno di un quartiere 

fieristico, a dimostrazione dell’evolu-

zione del settore sempre più legato a 

doppio filo al tema dell’interconnes-

sione, in grado di abilitare tutte le fun-

zioni ad altissimo valore aggiunto di 

cui il manifatturiero non può più fare a 

meno.  

 

Manutenzione predittiva, assistenza 

da remoto, sensorizzazione, data 

analisi, robotica collaborativa, auto-

mazione, servitizzazione, interconnes-

sione, intelligenza artificiale saranno 

alcuni dei temi tecnologici presenti 

nei padiglioni di EMO MILANO 2021 

che dedicherà un progetto speciale al 

mondo digitale. Area espositiva e di-

mostrativa, EMO Digital illustrerà le 

potenzialità della fabbrica digitale e le 

grandi opportunità offerte da queste 

tecnologie a tutta la produzione mani-

fatturiera, rivolgendo la propria atten-

zione non solo al mondo delle mac-

chine utensili ma anche ai principali 

settori utilizzatori. Anche per questo 

EMO MILANO 2021 saprà attrarre 

espositori e visitatori da ogni parte del 

mondo.  

 

Informazioni costantemente aggiorna-

te in emo-milan.com 
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EMOTION 2021, Divertissement on the 

music of the five continents è la nuova 

raccolta musicale creata per celebrare la 

prossima edizione di EMO MILANO, la 

manifestazione mondiale dedicata all’in-

dustria della lavorazione dei metalli, in 

scena, dal 4 al 9 ottobre 2021 a fieramila-

no Rho. 

 

L’album propone, attraverso i suoi 10 

brani, un viaggio ideale intorno al mondo 

attraverso i cinque continenti da sempre, 

ampiamente rappresentati tra le fila degli 

espositori e dei visitatori di EMO. Il viag-

gio inizia in Italia, prosegue in Oceania e, 

passando per il Giappone, raggiunge le 

Americhe per poi approdare in Africa e 

“rientrare” in Europa toccando, Francia e 

Germania, ultime tappe prima del definiti-

vo rientro nel nostro paese.  

 

La raccolta - frutto di un attento e accura-

to lavoro di ricerca svolto dal professor 

Mario Mariotti - presenta una serie di bra-

vi noti e immediatamente riconoscibili, 

reinterpretati, in chiave jazz, con tromba, 

tastiere e alcune “incursioni” di elettroni-

ca e clarinetti dai musicisti Mario Mariotti, 

Ermanno Librasi e Roberto Olzer. 

 

Promossa da FONDAZIONE UCIMU e 

realizzata da EFIM-ENTE FIERE ITALIA-

NE MACCHINE, EMOTION vuole dimo-

strare attraverso il linguaggio universale 

per eccellenza - la musica - il grande 

valore di EMO, vale a dire la sua interna-

zionalità e la sua forza di aggregazione. 

 

Esattamente come nella raccolta dei bra-

ni proposta da EMOTION 2021, EMO 

MILANO 2021 saprà mostrare la sintesi 

esaustiva della produzione internazionale 

dell’industria costruttrice di macchine 

utensili, robot e automazione, digital e 

additive manufacturing, 

presentando il meglio 

dell’offerta dei principali 

paesi del mondo.  

 

Presentato durante tutte 

le occasioni di incontro e 

le conferenze online rea-

lizzate per promuovere la 

fiera in questi mesi anco-

ra segnati dall’emergen-

za sanitaria, il CD sarà 

distribuito in tutto il mon-

do, dal Giappone agli 

Stati Uniti dalla Cina 

all’Europa man mano 

che si terranno gli incon-

tri. 

 

 

 

“Da sempre simbolo di internazionalità - 

ha dichiarato Luigi Galdabini, commissa-

rio generale di EMO MILANO 2021 - la 

mondiale della lavorazione dei metalli è 

di richiamo per espositori e visitatori di 

tutto il mondo. EMOTION 2021 vuole es-

sere una metafora di questa unione di 

culture e di questo incontro di Paesi che 

rendono la fiera ancor più dinamica e 

ricca di valore. D’altra parte, l’innovazio-

ne portata dai musicisti grazie alle rein-

terpretazioni e agli arrangiamenti in chia-

ve jazz dei brani di repertorio “classico” è 

una caratteristica tipica anche del mondo 

delle macchine utensili ove la continua 

ricerca e lo sviluppo costante di nuove 

soluzioni sono i pilastri che permettono 

all’offerta di rispondere alle esigenze 

sempre più complesse e sofisticate degli 

utilizzatori”. 

 

EMO MILANO 2021 sarà la più grande 

fabbrica digitale mai allestita all’interno di 

un quartiere fieristico. Nei padiglioni di 

fieramilano Rho sarà presentato il meglio 

della produzione internazionale di settore 

sempre più legata a doppio filo al tema 

dell’interconnessione e della digitalizza-

zione in grado di abilitare tutte quelle fun-

zioni ad altissimo valore aggiunto di cui il 

manifatturiero non può più fare a meno. 

EMO MILANO 2021 sarà ancora una vol-

ta luogo di incontro dei più qualificati 

operatori dell’industria mondiale al loro 

primo appuntamento fieristico internazio-

nale dopo l’emergenza sanitaria. 

 
 

Sul sito emo-milan.com sono disponibili 

informazioni aggiornate, dettagli, la pre-

sentazione di EMOTION 2021 e alcuni 

brani scaricabili direttamente online.  

https://emo-milano.com/it/box/emotion_2021/
https://emo-milano.com/it/box/emotion_2021/
https://emo-milano.com/it/box/emotion_2021/
https://emo-milano.com/it/box/emotion_2021/
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F ONDAZIONE 
UCIMU                 
mette in palio pre-

mi per tesi di laurea triennale 
o relazione di tirocinio e lau-
rea  magistrale inerenti al ma-
nifatturiero meccanico e ri-
guardanti: il progetto, la ricer-
ca e lo sviluppo di macchine 
utensili, sistemi di produzione, 
robot e automazione; le tec-
nologie; le metodologie orga-
nizzative e gestionali. 

All’assegnazione dei premi 
possono concorrere, una sola 
volta, quanti hanno consegui-
to la laurea o la lau-
rea magistrale (tra l'1 luglio 
2020 e il 30 giugno 2021) 
presso le facoltà di Ingegneria, 
Economia, Informatica, Dise-
gno Industriale, Scienze della 
Comunicazione di Politecnici e 
Università italiane. Le tesi de-
vono essere sviluppate con 
stretta attinenza alle realtà 
aziendali del settore e, preferi-
bilmente, in collaborazione 
con imprese associate a UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE. 

Le nuove categorie dei premi 
allineate con l’evoluzione tec-
nologica attuale: 

 

Premi 
• per MACCHINE UTENSILI, 
ROBOTICA E SISTEMI PRODUT-
TIVI: 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 AMBIEN-
TALE): gestione, organizzazione e comunicazione nel setto-
re della macchina utensile e del manifatturiero meccanico 

•  per FABBRICA DIGITALE: applicazioni delle tecnologie 

dell’informazione, dell’intelligenza artificiale, dell’interfac-
ciamento / collaborazione uomo-macchina e della sicurez-
za informatica per la digitalizzazione del settore della mac-
china utensile e del manifatturiero meccanico 
 

Tutte le informazioni alla pagina PREMI UCIMU   

https://www.ucimu.it/attivita/ingrande/scuola-impresa/premi-ucimu/
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UNI- Ente Italiano di Normazio-

ne dà la possibilità, ai soci UCIMU, di 

attivare il servizio di abbonamento 

alla Raccolta completa di tutte le nor-

me UNI disponibili nel catalogo, con 

un prezzo agevolato sul listino. 

Il servizio dà diritto a un solo accesso 

per la consultazione dei testi integrali 

delle norme UNI, ma non al download 

dei file né alla stampa. 

L’accesso non è legato ad un dispo-

sitivo. La persona che è stata indicata 

nel modulo può collegarsi ad ogni pc 

(anche portatile) ed ha accesso alla 

consultazione delle norme utilizzando 

la sua e-mail e password (gli verrà 

fornita da UNI con la mail di attivazio-

ne del servizio). 

Tutte le norme sono consultabili 24 

ore al giorno, 7 giorni su 7, per 12 

mesi dalla data di attivazione dell’ab-

bonamento. 

Per aderire, bisogna 

    -  compilare QUESTO MODULO, 

indicando l’abbonamento di interes-

se; 

    -  inviare il modulo sottoscritto alla 

Direzione Tecnica di UCIMU 

(tech.dept@ucimu.it),   che provvede-

rà ad inoltrarlo a UNI. 

La promozione è fruibile dal 

14/10/2020 fino al 31/12/2020. 

  

https://www.uni.com/
https://www.uni.com/
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A18779&juHash=837ecc9c53b680bc9f35e6d82df75f3451d33e9b
mailto:tech.dept@ucimu.it
https://zoom.us/meeting/register/tJUuduCqqTsoHtx0IoLzbBdFO_X1CPvMGB5-
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CALENDARIO WEBINAR 

TECNICI ORGANIZZATI  
Disponibile il calendario dei webinar organizzati dall'associazione e de-

dicati ai temi di maggior interesse per le imprese del settore e i podcast 

delle registrazioni con il materiale multimediale di volta in volta utilizzato 

dagli esperti intervenuti ai webinar.  

 

Direzione Tecnica, Laura Martinati, 02 26255.253, tech.dept@ucimu.it  

FATTI & 

TENDENZE 

TECNICHE 

DICEMBRE 

2020 
Disponibile il nono numero del 2020 

di “Fatti & Tendenze Tecniche”,  

documento elaborato da UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE per  

assicurare, alle imprese associate, 

 il costante aggiornamento delle  

informazioni riferite a legislazione,  

normazione, certificazione e  

innovazione. 

 

Direzione Tecnica,  

Emanuele De Francesco,  

02 26255.292, tech.dept@ucimu.it  

SCHEDE PAESE  

AGGIORNATE  

COVID 19  

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, in collaborazione con lo Studio Arlet-

ti, mette a disposizione delle aziende associate oltre 60 schede paese 

che illustrano, con un aggiornamento quindicinale, la situazione in tema 

di COVID 19.  

 

Aggiornamento schede Paese – 30 novembre 2020 

Ulteriori informazioni al link  

 

Direzione Tecnica, Enrico Annacondia, 02 26255.278, 

tech.dept@ucimu.it  

BREXIT:  

NUOVE REGOLE 

Con l’entrata in vigore della Brexit, un altro confine dal punto di vista do-

ganale è stato ormai tracciato.  Per fornire ogni indicazione utile ad attra-

versarlo nel rispetto della compliances doganale UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, in collaborazione con EASYFRONTIER ha organizzato, lo 

scorso 4 dicembre, il webinar  “BREXIT: regole doganali e marcatura 

UKCA-CE negli scambi con UK in vigore dal 1° gennaio 2021”  

Disponibili le presentazioni  

  

 Link al video del Webinar 

  Link alle slide 

  

https://www.ucimu.it/news/v/2020/12/calendario-webinar-tecnici-organizzati/
mailto:tech.dept@ucimu.it
https://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/fatti-tendenze-tecniche/
mailto:tech.dept@ucimu.it
https://www.ucimu.it/tecnologia-e-produzione/legislazione/regolamentazione-mercato-unione-europea/trasferte-del-personale/
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://easyfrontier.musvc2.net/e/t?q=8%3dFUXdLU%260%3dV%263%3dUV%26J%3dMTQc%260%3d9HO5J_Fvhq_Q6_7rqu_G7_Fvhq_PA0JXWB6z.U4FA.P8_Ioxe_S4Mt4_Fvhq_PA89yMt_Ioxe_S4Eic4jQciTNG8su0M8rd1KOQ7jjEfTHKx_hlwxGMfQRxE_14PJyFAYRpbLMZ9vr6K.86S1SBQwglXBcR4H_Ioxe_T4N92FOi0A0_7r
http://easyfrontier.musvc2.net/e/t?q=9%3dOTWeUT%269%3dW%26B%3dTU%26K%3dVSPd%26I%3d8GPDI_Ewqp_P7_Fqpv_P6_Ewqp_OBKMJ.0FEC8CN.zKA_Hnyn_R3O_Fqpv_P6xfO22OX4zNIAESK_Hnyn_R3Z_Fqpv_PUOf29zAA2EA_Fqpv_PUOfPZOf_scfss_bEAL9G_Nosm_XSRWA_Fqpv_PUOfA1E9yJHNy_Hnyn_RRXXuhiY_l6
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Disponibili nella sezione Politica Industriale le statistiche, 

aggiornate a novembre 2020, relative alla "Nuova Sabatini" 

che mostrano il trend di crescita delle prenotazioni cumula-

tive dal plafond della CDP, delle prenotazioni cumulative a 

contributo MiSE; inoltre sono illustrati i fondi ancora disponi-

bili, i contributi per regione e i finanziamenti per codice di 

selezione ATECO. 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari Fincimu, 

è in grado di assistere le aziende nella stesura della do-

manda fino all’ottenimento dei benefici 

Per informazioni Marco Rosati, 0226255261, mar-

co.rosati@probest.it 

“Bando ISI INAIL 2020 - finanziamento relati-

vo all’adozione di modelli di organizzazione e 

gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

A seguito della recente pubblicazione del 

bando ISI INAIL 2020 relativo ai finanziamen-

ti destinati a tutte le imprese, anche indivi-

duali, per incentivare la realizzazione di pro-

getti di miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro segnaliamo lo 

studio dell’Avv. Palminteri al fine di supporta-

re le associate interessate a adeguarsi al D. 

Lgs. 231/2001 per implementare modelli ad 

hoc di organizzazione, gestione e controllo.”  

Comunicazione Avv. Palminteri >> 

Avviso ISI 2020 >> 

Comunicazione Inail >> 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Fi-

nanziari 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 

Nella bozza della legge di bilancio 2021 viene confer-

mata l’agevolazione prevista dalla Nuova Sabatini per 

l’acquisto di beni strumentali nuovi con una novità 

che ne semplifica l’utilizzo da parte degli imprenditori. 

Viene infatti prevista l’erogazione del contributo in una 

unica quota per tutte le operazioni (e non solo sotto i 

200 mila euro come già disciplinato dal decreto Sem-

plificazioni). 

 

Gli investimenti agevolabili con la Sabatini riguarda-

no macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali 

ad uso produttivo e hardware, nonché software e tec-

nologie digitali (sono esclusi i veicoli e i beni usati). 

L’incentivo consiste in un contributo erogato dal Mini-

stero dello Sviluppo Economico, a fronte di un finan-

ziamento bancario e/o leasing.  

 

Tale contributo è determinato in misura pari al valore 

degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un 

finanziamento della durata di cinque anni e di importo 

uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo 

pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, del 3,575% 

per gli investimenti in tecnologie Industria 4.0 e pro-

getti green, e del 5,5% per le micro e piccole impre-

se che effettuano investimenti nel Mezzogiorno. 

 

Possono accedere alle agevolazioni tutte le Pmi ope-

ranti sul territorio nazionale, senza distinzione di setto-
re. 

http://www.ucimu.it/politica-industriale/nuova-sabatini/
mailto:marco.rosati@probest.it
mailto:marco.rosati@probest.it
file:///Z:/NOTIZIARIO%20GISELLA/notiz20/comunicazione%20finanziamenti%20INAIL%20.pdf
file:///Z:/NOTIZIARIO%20GISELLA/notiz20/ISI2020-1.pdf
file:///Z:/NOTIZIARIO%20GISELLA/notiz20/ISI2020-2.pdf
mailto:marco.rosati@probest.it
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In riferimento ai crediti di imposta su macchinari (ex 

super e iper-ammortamento) è previsto un credito di 

imposta modulato a seconda della tipologia di bene 

acquisito. 

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusiva-

mente in compensazione tramite modello F24, avva-

lendosi dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate. 

 

E' importante sottolineare, al fine di compensare i cre-

diti con i propri debiti, che i contribuenti possono ese-

guire i versamenti unitari delle imposte, dei contributi 

dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello sta-

to, delle regioni e degli enti previdenziali, con even-

tuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, 

nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle di-

chiarazioni e dalle denunce periodiche. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi Finanziari Fin-

cimu, è in grado di assistere le aziende nella stesura 

della domanda fino all’ottenimento dei benefici 

Per informazioni Marco Rosati, 0226255261, mar-

co.rosati@probest.it 

Segnaliamo le aziende partner di Confindustria  

Servizi protagoniste del mese di novembre: 

INNOLVA e OCTAGONA (in allegato i contenuti  

delle convenzioni). 

 

Disponibile Qui l’intero elenco delle convenzioni ge-

stite da Reteindustria. 

Al via il nuovo strumento di SIMEST a so-

stegno del comparto nazionale delle fiere, 

fortemente colpito dagli effetti della pan-

demia da Covid-19. La misura denomina-

ta “Patrimonializzazione a supporto del 

sistema fieristico” è finanziata all’interno 

del Fondo 394/81.  

 

L’intervento è volto al mantenimento e al 

miglioramento della solidità patrimoniale 

degli Enti fieristici italiani e del-

le Imprese nazionali organizzatrici di 

eventi fieristici di rilievo internazionale. Tali 

enti devono essere in possesso dei se-

guenti requisiti: essere costituiti in forma 

di società di capitali; avere depositato al-

meno due bilanci relativi a due esercizi 

completi; avere organizzato od ospitato 

nei 4 anni precedenti alla data di presen-

tazione della domanda di finanziamento 

almeno un evento o una fiera di respiro 

internazionale, presente nel calendario 

AEFI delle manifestazioni internazionali (o 

assumere tale impegno entro la fine del 

periodo di preammortamento). 

 

L’importo del finanziamento agevolato po-

trà arrivare fino a 10 milioni di euro. 

In attesa delle modifiche al sistema tele-

matico di Simest le richieste dovranno es-

sere firmate digitalmente e inviate via 

PEC. La modulistica sarà disponibile 

dal prossimo 9 dicembre. 

 

UCIMU, tramite Probest Service-Servizi 

Finanziari Fincimu, è in grado di assistere 

le aziende nella stesura della domanda 

fino all’ottenimento dei benefici 

mailto:marco.rosati@probest.it
mailto:marco.rosati@probest.it
https://www.ucimu.it/index.php?id=45&type=0&juSecure=1&locationData=45%3Atx_dam%3A19323&juHash=56705f0397a7a8be0093b59cdaf08a8ad198d6dc
https://www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni


 32 

 

 

 

.
. .            

. 

.

. . .
. . . .

. . .
. .

. .
. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

.

.

.
. .

. .
.

.

. . .
. . . .

. . . .
. . .
. . .

             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 


