
UFC-Federcartolai, progetti concreti per il prossimo futuro

A seguito di due proficui incontri tra i vertici di Federcartolai e una nutrita rappresentanza delle marche di Cancelleria ade-

renti a UFC-Unione Fornitori di Cancelleria, è stato avviato un confronto su tematiche concrete e di stretto interesse per en-

trambi gli anelli distributivi: infatti una cospicua quota percentuale delle vendite dei produttori viene da sempre effettuata su

un canale “corto” che vede quindi come parti in gioco il produttore – il punto vendita – l’utente finale. 

Formazione, informazione e comunicazione
Un tema cruciale affrontato è quello della formazione e informazione del Cartolaio, oltre che della comunicazione, specie

pubblicitaria, sull’utente finale. Quest’ultima ha registrato negli ultimi anni un incremento degli investimenti da parte dei

produttori nonostante la congiuntura non favorevole, ma l’efficacia di questi strumenti va continuamente testata e migliora-

tata con i suggerimenti e l’apporto propositivo dei distributori.

Monitoraggio permanente delle esigenze dei puntivendita sul territorio
Tra gli obiettivi raggiunti, di assoluto interesse per i prevedibili sviluppi concreti che potrebbe avere, è la costituzione di un

Gruppo di Lavoro che vede da un lato i produttori Associati a UFC e dall’altro alcuni dirigenti della Federcartolai con il coin-

volgimento anche di  un panel di Cartolerie selezionate da Federcatolai su tutto il territorio nazionale. Finalità del Gruppo di

Lavoro, il monitoraggio continuativo delle esigenze dei punti vendita nel territorio in cui operano e la crescita della prepara-

zione professionale del Cartolaio, oltre all’implementazione di tutte quelle attività che il Gruppo di lavoro stesso riterrà meri-

tevoli di investimento e di sviluppo, per collaborare con i Fornitori Primari.

Filiera Web, un esperimento promettente presentato da Federcartolai
Nel contesto di questa fruttuosa collaborazione, Federcartolai ha presentato un progetto sperimentale di “Filiera Web” che

potrebbe, in un futuro abbastanza prossimo, affiancarsi ai tradizionali canali distributivi esistenti, valorizzandone le caratteri-

stiche e i punti di forza.
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