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UFC - 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 19 luglio 

l’Assemblea Annuale dei Soci. Sede della 
riunione è stata quest’anno l’Agriturismo 

Caremma, non distante da Milano.

ASSEMBLEA dei 
SOCI UFC 2018: 

39° anno

a cura di UFC

Al tavolo dei Relatori, le relazioni sulla gestione, 
sono state presentate dalla Presidente, Mariagrazia 
Santaniello e il Tesoriere e Consigliere Simone Ber-
nasconi.
Nella seconda parte della riunione, aperta agli ester- 
ni, sono intervenuti diversi relatori su due temi:
■ La Cancelleria acquistata online – Elena Colombi 
Senior Sales Retailer Service di The Nielsen Com-
pany

■ Ultime domande operative sul GDPR - Studio 
Legale Riccardi e Studio Legale Ricci, entrambi di 
Milano.
Graditissimi ospiti dell’incontro sono stati il Presi-
dente di Federcartolai Medardo Montaguti e il Con-
sigliere Nazionale Raffaele Gambardella, titolare di 
una delle Cartolerie storiche di Milano.
Commentando la riunione la Presidente ha spiega-
to la scelta di questi interventi: il primo è dovuto 
all’attenzione di UFC che negli ultimi tempi è quan-
to mai focalizzata sui canali distributivi a cui si rivol-
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gono gli Associati: le dinamiche a cui sono soggetti 
portano ad un cambiamento delle figure tradizio-
nali della distribuzione, dove i ruoli tendono ad in-
trecciarsi e a scambiarsi (e anche cedere) fra loro 
porzioni di mercato nei rispettivi target. Nel giro di 
pochi anni la fisionomia della distribuzione e i pesi 
dei diversi canali risulteranno molto cambiati rispet-
to a quanto si è visto negli ultimi decenni; di qui la 
fattiva collaborazione fra UFC e Nielsen che da al-
cuni anni sta aiutando l’Associazione a monitorare 
un quadro in costante evoluzione.
Per quanto riguarda il GDPR, UFC ha organizza-
to per gli Associati seminari gestiti da Uffici Legali a 
partire già dalla primavera del 2017: ne sono sus-
seguiti alcuni ed ora, che il GDPR è pienamente in 
vigore, è stata colta l’occasione della maggiore riu-
nione annuale per dare risposta ad alcune doman-
de che la messa in pratica del GDPR poteva aver 
suggerito.

www.ufc.it

SCRIVI UN TUO COMMENTO QUI:
http://www.editorialedelfino.it/assemblea-dei-soci-ufc-2018-39-anno.html

Nella foto sopra: il presidente Mariagrazia Santaniello.


