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Trentacinque anni
di servizi di qualità
UFC - l’Associazione
che da 35 anni è il network
di riferimento per i Produttori
e i Distributori esclusivi
del Settore della Cancelleria
in Italia (www.ufc.it) il 3 luglio
scorso ha celebrato
il suo 35° anno di attività
nella stupenda cornice
medioevale dell’Abbazia
di Morimondo.
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na cornice di assoluta eccezione per festeggiare un'attività che senza eccessivi clamori
garantisce da trentacinque anni servizi di
qualità alle Aziende di produzione del settore.
L’Assemblea si è svolta nella strepitosa sala
Capitolare adiacente il Chiostro rinascimentale, ed è
stata occasione per fare il punto sull’andamento del
mercato e dei diversi canali di sbocco, vecchi e
nuovi, della Cancelleria tradizionale, approfondendo
in particolare i rischi e le opportunità che il momen-
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to storico-economico presenta per le Aziende del
settore sia sul fronte della distribuzione sia su quello
dei prodotti di Marca.

New entry e incarichi 2014/2017
L’incontro ha anche ufficializzato l’ingresso in UFC
delle Aziende nuove Associate 2014, Edding
International e Colibrì System. Sono stati infine rinnovati alcuni incarichi Associativi per il prossimo
triennio. A margine dell’incontro di lavoro. i parteci-
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panti hanno effettuato una visita guidata al
Complesso Monumentale di Morimondo e hanno
vissuto la particolare esperienza di un pranzo allestito nel Chiostro dell’Abbazia, dove sono state servite vivande cucinate in stile tardo-romano e medioevale, a base di ingredienti tipici della campagna circostante.
Le Aziende oggi Associate a UFC sono titolari e rappresentanti di oltre 180 fra i più importanti Marchi del
settore della Cancelleria presenti in Italia.
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