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PREMIARE
IL DIALOGO TRA
LE PARTI
NASCE IL PREMIO BEST AIFU. Si tratta un’iniziativa mai condotta prima da un’Associazione del settore.
Ci ha pensato AIFU – Associazione Italiana Fornituristi Ufficio – che, forte dei suoi 115 Associati,
ha ideato la “Supplier Performance Evaluation”: uno
strumento che consentirà di monitorare i maggiori
produttori, suddivisi per categoria (carta, cancelleria,
informatica, a loro volta distinti in vendor e distributori)
assegnando su base trimestrale punteggi – basati su
standard comuni – nell’area Marketing e Vendita e
nell’area Logistica. Il Premio Best AIFU sarà ovviamente assegnato al Fornitore che avrà raggiunto il
punteggio migliore. I premi saranno consegnati nel
corso di un importante evento che si svolgerà nel mese di giugno 2006 in località e con modalità… ancora
“top secret”. Il progetto, che va considerato come
uno strumento costruttivo di crescita comune e di miglioramento di rapporto e dialogo tra le parti, avrà cadenza annuale e siamo certi diventerà un prestigioso
appuntamento per tutto il comparto.
UFC, IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI ALLARGA.
Nel corso dell’Assemblea Annuale tenutasi lo scorso 7
giugno l’Unione Fornitori di Cancelleria sono state rinnovate le cariche associative relative al Consiglio
Direttivo e ai Revisori dei Conti in carica per il triennio
2005 – 2008. Riconfermato nella sua interezza il
Consiglio Direttivo uscente, composto da: Aldo Balma (Balma, Capoduri & C.); Luca Gemini (Armand
Ugon); Danilo Pecori (Facama); Riccardo Rota
(Sei Rota). Sono stati inoltre chiamati a rappresentare
gli Associati all’interno del Consiglio Direttivo: Roberto Ati (Cartotecnica F.lli Banzato); Ottaviano Demichielis (Romeo Maestri & Figli); Sergio Masini
(Staedtler Italia); Davide Spalla (Aurora Due).
Dell’incarico di Revisori dei Conti sono stati invece investiti: Claudio Mistura (Koh.I.Noor); Franco
Rebora (Prima).
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HP Road Show 2005. La fotografia digitale e le tecnologie di stampa ad essa collegate sono state al centro dell’ormai consueto appuntamento estivo con la stampa
di HP (13 Luglio - Enterprise Hotel - Milano), che ha visto la partecipazione di
Emilio Piva, Vice Presidente e General
Manager Imaging & Printing Group HP
Italia, e di Tuan Tran, Vice President of
Marketing HP IPG Consumer. Il quadro
che emerge dalle analisi presentate risulta incoraggiante. Nonostante le oggettive
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PIANETA IMPRESA
difficoltà che attualmente il mercato italiano presenta, i margini di penetrazione di queste tecnologie si presentano
ancora ampi e interessanti, soprattutto
se confrontati con i livelli raggiunti negli altri Paesi europei. In questo segmento HP si appresta a giocare un ruolo di primo piano con innovativi prodotti e soluzioni per la casa e l’home office.
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Accordo tra Armor e Spicers per la distribuzione di consumabili. È stato reso
noto a luglio un accordo tra Armor, storico marchio di consumabili compatibili
per la stampa, e Spicers, primo grossista
europeo in forniture d’ufficio presente in
cinque paesi (Francia, Spagna, Italia,
Germania e Gran Bretagna), per la distribuzione di consumabili. Con più di 900
articoli, Armor copre oggi più del 95%
del parco stampanti (ink-jet, laser e a impatto) installato.

Escursioni e gite scolastiche
nella Natura
pag. 46
Piccoli Editori
indipendenti
e Cartolibrerie
pag. 56

