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A destra: un’immagine
scattata in sala nel corso
dell’Assemblea.
In basso: alcune riprese
effettuate, durante
il rinfresco, nel verde
del parco della Tenuta

IL TRENTUNESIMO ANNO DI UFC
Lo scorso giugno, in una location storica ed elegante della campagna pavese,
si è svolta l’Assemblea ordinaria UFC che ha visto la nutrita partecipazione dei Soci

I

l 22 giugno scorso, UFC - Unione Fornitori
Cancelleria ha tenuto l’Assemblea ordinaria dei
Soci. Al suo trentunesimo anno di attività, l’Associazione, che raccoglie in Italia i Produttori e Distributori esclusivi di Cancelleria e a cui si riferiscono
oltre 150 marchi del settore, ha scelto quest’anno
come cornice la storica “Tenuta Camillo”, immersa

nel verde della campagna pavese a poca distanza da
Milano. L’aﬀollato appuntamento annuale, che segna
come consuetudine il “giro di boa” al termine del primo semestre di lavoro, permette anche di fare il punto
riguardo la vita associativa. “Abbiamo tracciato come
ogni anno una panoramica su quanto è stato realizzato nel corso degli ultimi mesi” ha detto Mariagrazia
Santaniello, Presidente di UFC “e abbiamo impostato i programmi per i mesi a venire. Per il Consiglio
Direttivo questa giornata è stata anche un momento
di soddisfazione, sia per l’attenzione dei Soci, sempre
numerosi, sia per l’interesse con cui partecipano attivamente e in modo propositivo alla vita associativa.
Questo accade anche per gli Associati di più recente
ingresso in UFC, che si sono subito rivelati una vivace fonte di idee. Per noi questo è molto importante,
le idee migliori provengono quasi sempre dai Soci”.
Al termine dell’Assemblea è stata presentata una nuova analisi, svolta da UFC con e per i propri Associati,
sulle modalità della Gestione del Credito. “Abbiamo
analizzato questo tema focalizzando in particolare i
problemi del periodo 2008-2010”. Continua Mariagrazia Santaniello “L’indagine ha puntualmente
registrato il periodo critico che viviamo con un allungamento, come era immaginabile, dei tempi medi
di incasso, ma ha anche evidenziato una maggior efﬁcacia dell’insieme degli Associati nella gestione di
questa parte così importante del ciclo di vendita”.
Da qualche anno UFC si impegna a proporre ai Soci
per le proprie riunioni delle location diverse a ogni
Assemblea, luoghi che vantino qualche particolarità:
la scelta quest’anno di una tenuta agricola, rustica e
insieme elegante, ha voluto suggerire anche un momento di relax nel silenzio e nel verde.
In questa edizione l’appuntamento si è chiuso con un
rinfresco sotto il pergolato a base di prodotti tipici
■
della campagna pavese.

