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Il consiglio direttivo ha deliberato l’estromissione dall’Acimall delle seguenti aziende: 
  
1) Gildo Profilati Srl di Aicurzio (MI) - socio aggregato, per dimissioni volontarie; 
 
2) C.P.C. Srl di Valsomaggia (BO) - socio ordinario, per incorporazione nell’azienda SCM Group SpA. 
 
Attualmente gli associati iscritti regolarmente all’Acimall sono 157, di cui 151 in qualità di socio ordinario e 6 in qualità di socio 
aggregato. 

Rapporti associativi 

Recessi 

Il consiglio direttivo ha recentemente deliberato di lasciare invariate le quote associative rispetto all’anno scorso. 
 
Per i Soci ordinari, la quota è composta da una parte fissa e da un’addizionale secondo il seguente prospetto: 
 
- quota fissa € 900,00 
- quota addizionale per dipendente € 10,00 
  (compresi operai, impiegati, dirigenti e titolari). 
 
Per i Soci aggregati, la quota è costituita da un’unica parte fissa pari a € 1.100,00. 
 
A seguito della circolare inviata agli associati in data 17 gennaio u.s., vi ricordiamo che il termine ultimo di pagamento scade il 28 
febbraio 2018. 
 
Per informazioni Sig.ra Valentina Marinoni – marinoni@acimall.com 

Quote associative anno 2018 
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Preconsuntivi Acimall 2017 

Trasmettiamo di seguito i dati preconsuntivi 2017 dell’industria italiana di macchine e utensili per la lavorazione del legno elaborati 
dall’ufficio studi Acimall. 

 
Per informazioni: Carlo Alberto Strada, studi@acimall.com 

Variabili economiche Valore 

(milioni di euro) 

Var.% 
(rispetto al 2016) 

Produzione 2.296 11,6 

Export 1.601 7,1 

Import 199 10,0 

Bilancia commerciale 1.402 6,7 

Mercato domestico 695 13,0 

Consumo apparente 894 20,3 

Export Italia stime 2017 

Trasmettiamo di seguito una tabella contenente i primi dieci mercati delle esportazioni italiane di macchine per la lavorazione del 
legno, relativa all’intero 2017. 
Le stime sono state effettuate dall’ufficio studi Acimall su dati Istat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: Carlo Alberto Strada, studi@acimall.com 

Rank Paese Valore (milioni di euro) Var.% 

 Mondo 1.507 7,1 

1 U.S.A. 165,5 4,5 

2 Germania 105,8 8,7 

3 Polonia 102,4 22,6 

4 Francia 92,5 -5,0 

5 Cina 88,5 31,3 

6 U.K. 61,1 -40,9 

7 Spagna 56,1 5,8 

8 Belgio 55,9 -7,9 

9 Russia 48,0 38,7 

10 Austria 35,5 13,1 
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Industria 4.0, chiarimenti e modelli di perizia  

e analisi tecnica 

Diffondiamo in allegato alla pagina del sito web ACIMALL “Economia e Mercati \ L’industria 4.0” i seguenti documenti: 
 
1. circolari di chiarimento sulle procedure di MISE e Agenzia delle Entrate (che danno indicazioni ma non mutano nulla a livello 

di legge); 
2. la Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750 del Ministero dello Sviluppo Economico recante indicazioni per la redazione della 

perizia per la fruizione del cosiddetto iper-ammortamento 4.0; 
3. i modelli di perizia per macchinari, software e il modello di analisi tecnica per i casi in cui la perizia non è obbligatoria 

(questi modelli sono basati su quanto suggerito al MISE da associazioni di Federmacchine, con un ottimo compromesso tra 
esigenze di giustificazione tecnica e facilità e fruibilità nella compilazione della perizia); 

 
4. una “check-list” predisposta da UCIMU e adattata da noi. 

Trasmettiamo di seguito l’estratto dell’analisi congiunturale redatta dal Centro Studi Confindustria 
 
L’economia globale è partita bene nel 2018. Fiducia e ordini indicano una crescita ancora in 
accelerazione.  
Vi partecipano coralmente tutti i principali paesi, con ritmi molto alti nell’Eurozona, dove tutte le 
componenti di domanda sono in ulteriore espansione. Negli USA la crescita trarrà alimento 
dall’export, favorita dall’indebolimento del dollaro, e soprattutto dallo stimolo derivante dalla 
riforma fiscale. Le esportazioni fanno da volano alla crescita anche delle economie emergenti.  
A trainare l’attività globale sono il settore manifatturiero e gli investimenti (in rapido 
aumento), entrambi grandi attivatori di scambi globali.  
Rimangono molto favorevoli le stesse condizioni finanziarie: salgono le Borse negli USA (con 
quotazioni ancora più “ricche”), in Europa e Asia e una correzione è da mettere in conto; restano 
bassi i tassi, inclusi quelli sul BTP decennale, e lo spread con il Bund.  
Turbolenze potrebbero scaturire dall’accelerazione della normalizzazione monetaria o da shock geopolitici. Tuttavia, la BCE, 
visti inflazione bassa ed euro forte, resterà alla finestra per alcuni mesi; mentre la FED, dopo l’aumento del tasso a dicembre, è 
decisa a proseguire i rialzi con gradualità, data la disoccupazione ai minimi.  
L’Italia partecipa al rinnovato slancio dell’economia globale, attraverso l’ottima perfomance dell’export (confermata dagli ordini) 
e degli investimenti (saliti i giudizi sulle commesse interne e le attese dei produttori di beni strumentali).  
Il buon avvio nel nuovo anno controbilancia il minor trascinamento dal 2017, dovuto alla dinamica sotto le attese della 
produzione industriale nel 4° trimestre.  
Restano positive anche le prospettive per l’occupazione, stando alle intenzioni delle imprese, ma sono contrastanti i segnali 
sull’irrobustimento dei consumi.  
Per consolidare la risalita italiana, che resta molto inferiore a quella europea, sono decisive le scelte di politica economica 
dopo le elezioni.  
 
Per informazioni: Carlo Alberto Strada, studi@acimall.com 

 

Congiuntura flash Centro Studi Confindustria 
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Xylexpo 2018 International press conference 

Si è svolta a Milano il 23 gennaio 2018 la conferenza stampa internazionale dedicata a Xylexpo 
2018. L'evento ha avuto luogo presso il Palazzo Giureconsulti in Piazza Mercanti, Milano e ha 
registrato la presenza di circa 50 giornalisti italiani ed internazionali. 
E’ emerso un grande interesse da parte del pubblico in particolare per la presentazione della 
manifestazione che, oltre a mostrare le peculiarità che caratterizzeranno l’evento, ha analizzato 
il momento economico che sta attraversando attualmente l’Italia e il settore delle tecnologie per 
la lavorazione del legno. 
Il materiale completo è scaricabile dal sito xylexpo.com nell’area Press>comunicati stampa. 
 
Per informazioni: Carlo Alberto Strada, promozione@xylexpo.com 

Prenotazioni alberghiere a Xylexpo 2018 

Xylexpo ha concluso un accordo con l’agenzia viaggi MicoDMC per la realizzazione di una piattaforma 
web dedicata alle prenotazioni alberghiere durante la manifestazione. 
Lo strumento è a disposizione di tutti gli espositori e visitatori e permette di confrontare diverse 
soluzioni secondo il prezzo e la posizione rispetto al quartiere fieristico. 
La pagina è stata posizionata all’interno del sito web xylexpo.com nella sezione 
Espositori>prenotazioni alberghiere. 
 
Per informazioni: Carlo Alberto Strada, promozione@xylexpo.com 

Italo treno ferma a Xylexpo 

In occasione di Xylexpo, Italo prevederà una programmazione di treni ad alta velocità che 
fermeranno direttamente nella stazione del centro fieristico. Il piano permetterà di collegare la fiera 
direttamente con le città di Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. 
 
La tabella dettagliata con gli orari è scaricabile nel sito xylexpo.com nell’area Come arrivare>in treno. 
 
Per informazioni: Carlo Alberto Strada, promozione@xylexpo.com 
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Trasferte del personale tecnico di assistenza 

in Paesi UE, obblighi per le imprese 

Seminario “Il 9° Rapporto INAIL sulla Sorveglianza 

del Mercato per la Direttiva Macchine”, Milano, 

12/12 – Atti  

Il convegno in oggetto si è tenuto presso Assolombarda a Milano dal 12 al 14 dicembre 2017. L’evento, di alto valore tecnico, 
rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso, nonché un punto di riferimento nazionale nel campo della sicurezza 
delle macchine: un’occasione per presentare e approfondire alcune problematiche emerse nell’ambito dell’attività di controllo.  
 
Si allegano alla medesima notizia sul sito web ACIMALL, area tecnica (accesso con password riservato ai soci) il 9° Rapporto INAIL 
sulla Sorveglianza del Mercato per la Direttiva Macchine e le presentazioni della sessione plenaria e quella sulle norme sulla 
sicurezza delle macchine per il legno.  
 
Le presentazioni di approfondimento tecnico di altri settori (sugli apparecchi di sollevamento del 13/12 e sulle macchine agricole e 
forestali del 14/12, e altri) sono liberamente scaricabili dalla pagina del sito INAIL:  
 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/seminario-sorveglianza-mercato-direttiva-macchine.html .  

Il 13/12/2017 si è svolto il seminario ACIMALL – FEDERMACCHINE sul tema: “Trasferte del personale tecnico di assistenza in 
ambito UE: i nuovi obblighi per le imprese introdotti dalla Direttiva 2014/67/UE”, con notevole partecipazione delle aziende 
associate. 
 
Si trasmettono le presentazioni del corso allegate alla relativa pagina dell’area riservata “Economia e mercati” del sito web 
ACIMALL, dove si trovano anche i seguenti documenti: 
 
1) L’elenco dei vari paesi UE con il riferimento della legge nazionale che ha recepito la Direttiva Europea 2014/67/EU e gli 

obblighi introdotti, con aggiornamenti; 
 
2) Alcune specifiche Schede Paese con richiamati i documenti e le procedure per adempiere ai relativi obblighi, con 

aggiornamenti; 
 
3) le convenzioni sottoscritte con lo Studio Arletti per i paesi: Francia, Polonia, Spagna (dove è richiesto il rappresentante 

legale con sede in loco, per cui il servizio congiunto comporta risparmi notevoli). 
 
Il servizio di consulenza gratuita di prima informazione, riservato alle aziende associate, gestito dallo Studio Arletti & 
Partners è ora attivabile previo invio di apposito modulo compilabile all’indirizzo http://www.arlettipartners.com/federmacchine/.  
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Speciali Xylexpo 

Case histories 

Come tradizione i numeri di marzo/aprile e maggio/giugno delle nostre riviste dedicheranno ampio spazio alle novità che 
verranno presentate alla prossima edizione di Xylexpo, che si terrà a Fieramilano-Rho dall’8 al 12 maggio prossimo. 
Un “Focus” che ospiterà articoli, notizie e schede informative e di prodotto che permettano ai nostri lettori di avere un esauriente 
quadro delle innovazioni del settore. 
Invitiamo pertanto le aziende interessate a mandarci fin da ora materiale relativo ai prodotti che ritengono opportuno segnalare.  
Vi preghiamo inoltre di volerci segnalare il padiglione e il numero di stand assegnato, se già disponibile, e di contrassegnare il 
materiale che invierete con la dicitura “FOCUS XYLEXPO”. 
 
Ricordiamo come sempre che per una più significativa e soprattutto sicura presenza nell’ambito di questo speciale è 
possibile rafforzare il proprio messaggio con una presenza pubblicitaria sia sulle riviste che sui nostri strumenti on 
line. (Paola Gandini gandini@xylon.it – telefono 02 89210282). 
 
Sarà nostra cura contattarvi nelle prossime settimane. 
Per ulteriori informazioni: 
Paola Gandini, gandini@xylon.it , telefono +39 02 89210282. 

 

Vi ricordiamo ancora una volta che la redazione è sempre a vostra disposizione per la realizzazione di case histories presso i 
vostri clienti: basta che ci segnaliate il vostro interesse e sarà nostra cura attivarci per visitare i vostri partner e scrivere un 
dettagliato articolo che presenti la loro attività e quanto questa abbia potuto giovarsi del contributo delle tecnologie italiane. 
 
E’ una iniziativa assolutamente gratuita, che constatiamo essere sempre di grande interesse per un certo numero di imprese 
associate che vorremmo vedere sempre più grande! 
 
Ci auguriamo che possa riscuotere la vostra attenzione, così che non siano sempre gli stessi ad apparire. 
Per ulteriori informazioni: 
Luca Rossetti, rossetti@xylon.it , telefono 329 2197752. 

 


