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UFC celebra il 29° anno di vita
UFC, Unione Fornitori Cancelleria, l’Associazione che raggruppa i produt-
tori e i distributori esclusivi di cancelleria, ha tenuto lo scorso 10 giugno a
Milano la 29ma Assemblea ordinaria. Abbiamo chiesto al Presidente
Mariagrazia Santaniello un sintetico bilancio delle attività svolte e un’anti-
cipazione delle iniziative future.

Nel corso dell’Assemblea come sono state valutate le attività promosse
dall’Associazione?
Il bilancio è stato ancora una volta molto positivo, sia dal punto di vista del trend
economico sia per la partecipazione dei Soci – sempre molto rilevante. Ciò fa di
UFC un’associazione viva, concretamente operante, reale strumento di lavoro e informazione. Nel corso
dell’Assemblea ordinaria abbiamo fatto il punto della situazione e riepilogato ciò che abbiamo realizzato,
rilanciando con alcune idee per il futuro che andranno ad implementare ciò che è stato fatto. La nostra atti-
vità è infatti, per molti versi, sotto il segno della continuità. Non reimpostiamo il programma partendo da
zero ogni anno, bensì sviluppiamo e implementiamo con nuovi contenuti e talvolta con forme inedite atti-
vità già consolidate, cercando di coagulare attorno ad esse il maggior numero possibile di Soci. Le ricer-
che merceologiche costituiscono una parte di quello zoccolo duro di attività promosse dall’Associazione
che negli anni hanno visto il coinvolgimento crescente dei Soci. Assolutamente esemplare di questo impe-
gno continuativo è la ricerca di mercato sugli articoli di scrittura che è giunta al 19° anno. Ma anche le altre
ricerche a carattere merceologico vantano ormai una piccola “storia” alle spalle: quella sugli strumenti per
l’archiviazione e la conservazione documentale è alla quinta edizione, e da quattro anni realizziamo una
ricerca sugli articoli da scrivania in plastica. 
Un’altra attività continuativa è il servizio che abbiamo definito di “head hunting”, un servizio molto curato
e molto mirato, che mette in contatto particolari figure professionali con le aziende associate. 

Tra i servizi che fornite ai Soci c’è anche un puntuale monitoraggio dell’andamento dei canali …
Sì, con cadenza trimestrale, operiamo un monitoraggio dell’andamento dei canali distibutivi. Una ricer-
ca – molto “frequentata” all’interno dell’Associazione – che abbiamo reso più puntuale e analitica,
distinguendo nell’insieme del canale tradizionale gli operatori di rilevanza nazionale, i grossisti con atti-
vità sul territorio di tipo macroregionale, e gli operatori locali, il cui raggio non supera i confini della sin-
gola regione. Realizziamo inoltre anche ricerche di tipo previsionale sulla situazione economica com-
plessiva, sulla base di rapporti e dati ufficiali dei principali istituti di ricerca italiani e internazionali.
Poiché in Italia i trasporti costituiscono un fattore critico per qualsiasi attività produttiva, anche su que-
sto particolare terreno operiamo delle verifiche di tipo qualitativo.
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Nel corso dell’Assemblea UFC sono state rinnovate le cariche sociali dei Revisori dei Conti e
dei Consiglieri per il periodo 2008-2011. 
I Consiglieri uscenti – Aldo Balma (Balma, Capoduri & C.), Ottaviano Demichielis (Romeo
Maestri), Luca Gelmini (Armand Ugon-Stabilo), Sergio Masini (Staedtler), Danilo Pecori
(Faber Castell), Riccardo Rota (SEI Rota)– sono stati tutti riconfermati e a loro si è aggiunto
Paolo Rulfin, Responsabile Commerciale di Pentel Italia. 
I Revisori dei Conti in carica per il prossimo triennio sono Francesco Rebora – confermato – e
Gino Berlin – di nuova nomina –, rispettivamente managing director delle Società Prima e
Tecnostyl. 

Mariagrazia Santaniello
Presidente  UFC


