il cartolibraio

37° anno

Assemblea UFC 2016
L’Unione Fornitori Cancelleria,
www.ufc.it - il network che dal 1979
è il riferimento per i Produttori
e i Distributori esclusivi del Settore
della Cancelleria in Italia - ha tenuto
lo scorso 13 luglio l’Assemblea
Annuale dei Soci.

ufficio associazioni

ufficio associazioni

il cartolibraio
le aziende associate a gennaio 2016
3M Italia S.p.A.
ACCO Brands Italia S.r.l.
AVERY DENNISON Office Products Italia S.r.l.
BALMA, CAPODURI & C. S.p.A.
BIC ITALIA S.p.A.
CAIMI LUIGI & FIGLIO S.r.l.
CARTOPLAST BERTESI S.r.l.
COLIBRì SYSTEM S.p.A.
DELL’ERA GIUSEPPE S.n.c.
DURABLE Hunke & Jochheim Gmbh & Co
EDDING INTERNATIONAL Gmbh
ESSELTE S.r.l.

ETAFELT S.r.l.
A.W. FABER CASTELL Italia S.r.l.
FAVORIT S.p.A.
FELLOWES LEONARDI S.p.A.
KOH-I-NOOR Italia S.p.A.
NWL ITALY SRL - SANFORD
PELIKAN Italia S.p.A.
PENTEL Italia S.p.A.
ROMEO MAESTRI & FIGLI S.p.A.
SEI ROTA & C. S.r.l.
STABILO International Gmbh
STAEDTLER Italia S.p.A.

a cura della Redazione
Sede della riunione è stata quest’anno la Fondazione Stelline adiacente il Cenacolo Vinciano e la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano; e proprio
da Leonardo ha preso le mosse la giornata UFC
con la visita guidata al Museo della Vigna donata
al genio da Ludovico il Moro, luogo che ha anche
ispirato l’immagine dell’Assemblea di quest’anno:
una atmosfera rinascimentale immersa nel verde
nel pieno centro della città! Il pomeriggio è stato
impegnato dall’Assemblea e al tavolo dei Relatori
si sono poi avvicendati la Presidente, Mariagrazia
Santaniello, il Tesoriere e Consigliere Aldo Balma
(Balma Capoduri & C.) e il Consigliere Marco Caimi
(Caimi Luigi e Figlio).

Il nuovo programma
Tra le relazioni sulle attività della Associazione,
quest’anno si è dedicato molto spazio ai dati di
settore provenienti dai diversi canali distributivi,
con un particolare approfondimento per i dati di
vendita della Grande Distribuzione Organizzata,
anche grazie alle nuove recenti iniziative di UFC in
collaborazione con Nielsen. Diverse sono le nuove
attività previste già dall’autunno, tra le quali non
meno di due gruppi di lavoro mirati a sviluppare il
già continuativo monitoraggio dei canali di sbocco dei prodotti. Gli Associati UFC hanno infatti in
comune i canali distributivi, tutti da tempo in gran
trasformazione ed evoluzione tecnologica: i Grossisti che servono il Dettaglio, i Grossisti delle Forniture per ufficio, la Grande Distribuzione Organiz-
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zata, le grandi Catene del Dettaglio, i distributori
puri via E-commerce.
L’Unione fa la forza
UFC continua a sviluppare efficacemente la propria
vocazione ad essere per gli Associati un riferimento quotidiano nel settore della Cancelleria, affiancandoli con strumenti di analisi nei diversi contesti
di business e nell’aggiornamento del quadro generale in cui il Settore si evolve.
Oltre al Presidente e ai Relatori dell’Assemblea,
fanno parte del Board di UFC il Vicepresidente Ric-

cardo Rota (SEI Rota & C.) e i Consiglieri Simone Bernasconi (new entry in qualità di Consigliere
UFC e Regional Vice President Southern Europe
e Managing Director Italy in Esselte) e Ottaviano
Demichielis (Romeo Maestri & figli).
www.ufc.it

Scrivi un tuo commento qui:
http://www.editorialedelfino.it/insieme-per-lasolidarieta.html
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