
UFC-Unione Fornitori Cancelleria si presenta

Rinnovo di cariche per il triennio 2006-2009. Al termine dell’Assemblea annuale,
svoltasi il 16 maggio, l’Associazione Italiana dei produttori e distributori esclusivi di Cancelleria
(Unione Fornitori Cancelleria-UFC) ha rinnovato fino al 2009 l’incarico di presidente a
Mariagrazia Santaniello, che per UFC è stata dal 2003 motore di rilancio e di crescita. Con
il presidente lavorerà in UFC un board di consiglieri: Riccardo Rota (SEI Rota) che ricopre anche l’incarico di vice presiden-
te; Aldo Balma (Balma, Capoduri e C.), Roberto Ati (Cart. Banzato, Groupe Hamelin), Ottaviano Demichielis (Romeo
Maestri), Luca Gelmini (Armand Ugon-Stabilo), Sergio Masini (Staedtler), Danilo Pecori (Facama-Faber Castell).

Foto di Gruppo. Sempre in occasione dell’Assemblea, UFC – che è espressione di gran parte delle aziende più significative
del settore – ha presentato alla stampa un interessante profilo statistico dell’insieme degli associati. Ne emerge un quadro asso-
ciativo fortemente ancorato alla realtà culturale e produttiva italiana (meno della metà degli associati fa capo a un gruppo o ad
un’organizzazione internazionale, e ben il 51% è presente sul territorio nazionale con almeno un’unità produttiva) e tuttavia
sempre più orientato sul mercato globale (quasi la metà ha nelle esportazioni un punto di forza). I dati sui fatturati permettono
di tracciare un profilo dimensionale delle diverse realtà imprenditoriali, che nell’insieme non si discosta molto da quanto si può
osservare anche in altri comparti e che potremmo definire tipicamente italiano, con il 19% delle aziende che realizza fatturati al
di sotto dei 5 milioni di euro e solo il 22% che supera i 20 milioni. Dal punto di vista della distribuzione geografica, gli associati
si concentrano nel Nord-Ovest (oltre il 77%), in ciò rispecchiando abbastanza fedelmente la fisionomia dell’intero settore.

Oltre 80 marchi aziendali e di prodotto veicolati sul mercato. Se quasi metà degli associati UFC è operativo in
una sola area merceologica, sono invece pochissimi coloro che trattano un solo marchio; spesso a quello aziendale sono acco-
stati più marchi di prodotto, sovente altrettanto noti e oggetto di investimenti continuativi sul piano pubblicitario.

Una sintesi della di-
stribuzione per canale.
Distinguendo le numerose
e differenti merceologie
trattate dagli associati 
UFC in due macrogruppi
(Scrittura e Cancelleria) vie-
ne fuori un quadro delle
tendenze e delle strategie
di distribuzione estrema-
mente interessante, ripor-
tato per intero in tabella.

Il sito <www.ufc.it> cambia veste. A coronamento del rinnovato dinamismo comunicativo dell’Associazione, è stato
recentemente effettuato un completo restyling grafico del sito web e un’efficace rivisitazione dei contenuti, in particolare quelli
della Home Page e dei suoi menu, che sono stati arricchiti con informazioni e strumenti di utilità liberamente accessibili.
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