
COME È ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?

Presidente • Marco Predari 
Socio e Consigliere Delegato di Universal Selecta Spa. 
Responsabile • Luca Trippetti • tel 02.80604.557 
luca.trippetti@federlegnoarredo.it 
Segreteria • Eleonora Perlini • tel 02.80604.304 
eleonora.perlini@federlegnoarredo.it 
Ufficio Normativa • Marco Fossi • tel 02.80604.353 
marco.fossi@federlegnoarredo.it
(Ufficio Tecnico Normativa, Presidente Commissione Tecnica Europea FEMB). 
Ufficio Commerciale • Simone Besana • tel 02.80604.333
simone.besana@federlegnoarredo.it 
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Assufficio • Foro Buonaparte 65, 20121 Milano
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CHI È ASSUFFICIO? 
È l’Associazione nazionale 
delle industrie dei mobili 
e degli elementi d’arredo 
per ufficio, che opera 
per sostenere lo sviluppo 
delle imprese del settore. 
Ad Assufficio aderiscono 
oltre 140 aziende produttrici 
di mobili per ufficio, 
di pareti attrezzate e sedute, 
in rappresentanza dell’80% 
del fatturato nazionale. 

COME SI MUOVONO 
I MERCATI? 
Tutti i dati di mercato e un supporto 
alla loro interpretazione, 
oltre a contatti diretti con i dealer

Un quadro oggettivo, dettagliato e 
di facile lettura del mercato sia
a livello nazionale che mondiale, 
per conoscere in anticipo 
i mercati più dinamici e decidere 
su quali puntare, come allocare 
budget per il marketing e la 
promozione internazionale.

COSA TI OFFRE 
ASSUFFICIO? 

Una maggior competitività 
sul mercato, attraverso strumenti 
e opportunità, costruite sulla 
specificità delle aziende italiane 
del settore ufficio, sempre in 
evoluzione grazie ad uno stretto 
rapporto con gli imprenditori.

COME FARE? 
LE NORMATIVE 
TECNICHE, LA LORO 
INTERPRETAZIONE 
E APPLICAZIONE
Un supporto tecnico-normativo 
molto attivo, altamente 
qualificato a livello nazionale ed 
internazionale, molto attivo, con 
consulenze telefoniche gratuite 
e informazioni tempestive per la 
corretta interpretazione 
di normative e bandi di gara.

• 80 i paesi monitorati    
 dettagliatamente, con i dati 
 degli ultimi 5 anni, corredati   
 da grafici
• 30 paesi descritti con dati   
 demografici, economici,    
 dazi e barriere all’ingresso,   
 andamento mercato 
 delle costruzioni e degli arredi,   
 riferimenti dettagliati 
 sui dealer locali
• Graduatoria dei bilanci delle   
 prime 200 aziende italiane   
 del settore, con ultimi fatturati,   
 utili, ebit, roi e oneri finanziari
• Consuntivi di settore
• Top 100 aziende europee 
 con dati di bilancio
• Termometro delle vendite 
 delle aziende italiane 
 con aggiornamenti
  TRIMESTRALI e le    
 previsioni sui mesi successivi. 

BUSINESS? 
APPUNTAMENTI 
CON ARCHITETTI, 
DEALER  E BUYER 
INTERNAZIONALI 
Incontri B2B con influenti studi 
di progettazione, architettura, 
contract e dealer del settore nei 
paesi più interessanti e ricchi 
di opportunità per l’ambiente 
ufficio, del momento.
L’esperienza pluriennale e 
specifica e i contatti diretti con 
i dealer rendono unico ed 
estremamente efficace 
il supporto all’attività di sviluppo 
dei mercati internazionali, che 
offre la possibilità di far seguire 
agli incontri più interessanti 
attraverso specifiche attività 
di follow-up.
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