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Programmi e Obiettivi 2008/2009

A proposito di UFC
hiediamo al presidente
Mariagrazia Santaniello di
raccontarci dell’incontro
annuale dei Soci che si è svolto lo
scorso 10 giugno, delle nuove e
confermate nomine e dei programmi in essere.
Mariagrazie Santaniello: L’Assemblea ha riconfermato tutte i
Consiglieri uscenti – Aldo Balma
(Balma, Capoduri & C.), Ottaviano
Demichielis (Romeo Maestri), Luca
Gelmini (Armand Ugon), Sergio
Masini (Staedtler), Danilo Pecori
(Facama), Riccardo Rota (SEI Rota). Inoltre ha eletto un nuovo
membro, Paolo Rulfin che ricopre
l’incarico di Responsabile Commerciale in Pentel Italia.
Per quanto riguarda i due Revisori
dei Conti, Francesco Rebora managing director della Società
Prima- ha rinnovato la candidatura
ed è stato confermato, mentre il
nuovo acquisto è Gino Berlin, direttore generale di Tecnostyl.

C

CL-Il Cartolibraio: Nel 2006 il focus dell’Assemblea annuale era
incentrato sulla responsabilità
dei manager nei confronti dell’azienda e dei dipendenti. Nel
2007 il tema si è allargato alla
responsabilità sociale dell’Azienda. E nel 2008?
M.S.: Siamo molto concentrati
sulla crisi che il nostro Paese sta
attraversando. Questo periodo è
abbastanza difficile, direi molto
difficile per tantissime Aziende
della distribuzione. Recentemente
diversi Clienti hanno mostrato crisi
gravi: nei casi migliori si tratta solo
di crisi di liquidità passeggere; nei
casi peggiori si tratta di Clienti che
improvvisamente diventano insolventi senza aver mostrato in precedenza alcun segno di difficoltà:
sono crisi qualche volta gestite
malamente e persino a danno dei
Fornitori.
Il fenomeno è in crescita e lo stia-

Un consolidato rapporto tra Soci – trent’anni il prossimo
anno - che hanno ancora stimoli per produrre articoli innovativi e quotidiani mettendosi in discussione sempre
per crescere autonomamente; e un presidente - Mariagrazia Santaniello - costante e coerente nel suo impegno di fornire informazioni che servano in modo pragmatico e non solo teorico al nostro piccolo mondo della cartoleria e della cancelleria, un settore che è sempre al
passo coi tempi, più di ciò che sembra...

Mariagrazia Santaniello
mo osservando con attenzione, facendo tesoro dell’esperienza e imparando a interpretare alcuni segnali. Ovvio quindi che uno dei temi più sentiti in questo periodo sia
il credito a Clienti; grazie ad alcuni
strumenti, in particolare grazie ai
servizi forniti dal Cerved, con cui
UFC è convenzionata, i Soci possono attingere costantemente ad
informazioni commerciali che riguardano il settore.
CL: Analisi di mercato, ricerche

merceologiche, tanti appuntamenti fissi per l’aggiornamento
continuo dei Soci. L’Associazione funziona perché risponde alle
reali richieste dei Soci. Ma forse
anche perché previene certe
esigenze.....
M.S.: Il contatto tra i membri dello
staff e i Soci - intendo i vertici delle Aziende Associate- è molto frequente e la maggior parte delle iniziative che prendono il via in UFC
nasce da un suggerimento o una
richiesta fatta dai Soci.

Paolo Rulfin

cupero di valori tradizionalmente
legati al mondo del lavoro, ispirati
a rigore e serietà, ispirati prima di
tutto, vorrei dire, ad onestà intellettuale. Se questo sarà lo scenario, le Aziende Associate UFC sono già oggi dalla parte giusta.

CL: Una delle novità di UFC è
certamente il sito arricchito di
nuovi servizi ai Soci e non solo.
Ce ne vuole parlare prima del
click?
M.S.: Il nostro sito www.ufc.it somiglia -come si dice a Milano- alla
fabbrica del Duomo: la manutenzione e le migliorie sono continue
per quanto riguarda i contenuti;
ora stiamo pensando anche a migliorie funzionali ed estetiche.
CL: Obiettivi a breve e medio
termine di UFC.
M.S.:. Continuare così, consolidando e aggiungendo, consolidando e aggiungendo …

Gino Berlin

CL: E poi grande festa il prossimo anno?!........
M.S.: Quello dei festeggiamenti è
un argomento che non abbiamo
ancora affrontato con la concentrazione che merita. Certo che 30
anni per un’Associazione sono un
traguardo che merita tutta l’attenzione, soprattutto se raggiunti con
la vitalità che ancora contraddistingue i Soci di UFC!
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CL: Crisi dei consumi, no grazie.
Come affrontare la realtà dei
cambiamenti di scelta nei consumi.
M.S.: La crisi dei consumi fa parte
di un trend globale con cui tutti
stiamo cominciando a fare i conti,
sia in Azienda, sia a livello personale. Dopo le “ubriacature” nella
crescita a cui si è assistito nel
mondo occidentale negli scorsi
decenni, è auspicabile che presto
si arrivi ad un nuovo equilibrio, in
cui crescano in primis coloro che
lavorano seriamente.
In periodi floridi accade che anche
chi lavora con scarsa qualità possa beneficiare dell’aumento dei
consumi; inoltre in Italia, un po’ in
tutti i settori, abbiamo assistito ad
una corsa ai margini che in molti
casi ha comportato il sacrificio di
ciò che i margini dovrebbero premiare: correttezza commerciale e
qualità di ciò che si offre sul mercato.
Quando arrivano le crisi, i consumatori sono costretti a scegliere i
prodotti e le offerte più affidabili, le
crisi sono un fortissimo elemento
di selezione sul mercato.
Auspichiamo che –alla fine di un
periodo di crisi che si spera sia
breve- si possa arrivare ad un re-
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