
week
info

by

UFC - Unione Fornitori 
Cancelleria, l’Associazio-
ne che da più di 30 anni 

raccoglie in Italia i Produttori e Di-
stributori esclusivi di Cancelleria, 
a cui si riferiscono oltre 150 mar-
chi del settore, ha rappresentato 
le Aziende Associate nella stesura 
dell’Albero delle Categorie dei 
Prodotti Non-Food di Indicod-
Ecr per l’area Cartoleria.
L’Albero delle Categorie Non-Food
è un progetto coordinato da In-
dicod-Ecr, l’Associazione italiana 
che si occupa della diff usione degli 
standard adottati a livello mondiale 
e del suo segno più conosciuto, il 
codice a barre. Obiettivo del pro-
getto è la classifi cazione, condivisa 
tra Industria e Distribuzione, delle 
merceologie del comparto non ali-
mentare nella Grande Distribuzio-
ne; scopo ultimo è l’eliminazione 
di ineffi  cienze generate da sistemi 
di classifi cazione “proprietari” e la 

Obiettivo del progetto è la classificazione condivisa tra Industria e Distribuzione,
delle merceologie del comparto non alimentare nella Grande Distribuzione

moltiplicazione dei benefi ci pro-
curati da un linguaggio comune, 
relativamente alle informazioni sui 
prodotti e sulle loro aggregazioni, 
nell’attivazione dei processi di in-
terfaccia tra partner commerciali. 
Per questo progetto, coerentemen-
te con le esigenze della Grande Di-
stribuzione, UFC ha proposto una 
sintesi della più articolata e specia-
listica Catalogazione dei Prodotti 
del Settore della Cancelleria – nata 
nel 1997 e oggi sempre valida –  re-
alizzata da un gruppo di lavoro for-
mato da rappresentanti dell’intero 
settore della Cancelleria. Alla sua 
stesura hanno infatti partecipato i 
vertici di tutte le Associazioni del 
settore (produttori, grossisti, carto-
lerie, fornituristi e altre) e con loro 
anche diversi esperti di prodotto 
(responsabili acquisti e responsa-
bili marketing) provenienti da sin-
gole aziende che a quelle stesse As-
sociazioni facevano e fanno riferi-

mento. La Classifi cazione uffi  ciale 
dei Prodotti del Settore della Can-
celleria è consultabile e scaricabile 
dalla home page del sito di UFC: 
http://www.ufc.it/prodotti.asp?dis-
play=P_PRODOTTI; nella stessa zo-
na del sito si trova da oggi anche l’Al-
bero di Indicod-Ecr relativo all’area 
“cartoleria/libri/giornali”, a uso del-
la Grande Distribuzione.
I lavori per realizzare l’Albero com-
pleto dei Prodotti Non-Food, a cui 
sta lavorando Indicod-Ecr, sono 
iniziati nel 2008 e hanno segmen-
tato il mercato del Non Food in 9 
macro aree; per 5 di queste, tra cui 
quella denominata “cartoleria/libri/
giornali”, la struttura della classifi -
cazione è stata ora ultimata.
L’Albero Non Food con i tutti i 
5 settori fi nora completati è con-
sultabile sul sito di Indicod-Ecr: 
http://indicod-ecr.it/prodottiservizi/
download_documenti/albero_non_
food_e_istruzioni.zip.  ■

NUOVI ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA UFC 

UFC - Unione Fornitori Cancelleria, l’Associazione che da oltre 30 anni racco-
glie i Produttori e Distributori esclusivi di Cancelleria, a cui si riferiscono oltre 
150 marchi dl settore, rinnova la propria Segreteria operativa. Entra infatti a far 
parte dello staff di UFC, Maria Luisa Bernareggi (nella foto), che ha al suo attivo 
una signifi cativa esperienza nelle Segreterie di Direzione di diverse Aziende ita-
liane e multinazionali. Con l’ingresso in UFC della signora Bernareggi, i nuovi 
orari di apertura degli uffi ci dell’Associazione sono i seguenti: martedì, merco-
ledì, giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

UFC  e Indicod-Ecr
“Albero delle Categorie” Non-Food per la GDO


