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COME È ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?
Presidente • Massimo Buccilli • AD di Velux Italia Spa
Responsabile • Dorella Maiocchi • tel 02.80604.322 
dorella.maiocchi@federlegnoarredo.it 
Segreteria • Deborah Fontanili • tel 02.80604.445 • deborah.fontanili@federlegnoarredo.it
Sonia Piani • tel 02.80604.364 • sonia.piani@federlegnoarredo.it
Ufficio Commerciale
Loretta Caspani • tel 02.80604.323 • loretta.caspani@federlegnoarredo.it
Simone Besana • tel 02.80604.333 • simone.besana@federlegnoarredo.it
Ufficio Tecnico Normativo
Rita D’Alessandro (Responsabile) • tel 02.80604.318 
rita.dalessandro@federlegnoarredo.it 
Claudia Giorno (Collaboratrice) • tel 02.80604.335 
claudia.giorno@federlegnoarredo.it 

Contatti
EDILEGNOARREDO • Foro Buonaparte 65 • 20121 Milano 
tel 02.80604.364 • fax 02.80604.397 • edilegnoarredo@federlegnoarredo.it
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CHI È EDILEGNOARREDO 

è l’Associazione nazionale fabbricanti 
prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano; 
rappresenta circa 250 imprese operanti 
nei seguenti settori: arredo urbano e per 
esterni; finestre; pavimenti; porte; porte 
d’ingresso; profilati e rivestimenti; scale; 
tende e schermature solari

Attività e progetti in progress  
•  Esperienze di pagamento: 
 convenzione con CERVED GROUP 
 per l’utilizzo del servizio PayLine, 
 una concreta risposta agli  
 associati per poter disporre 
 di informazioni sicure e immediate 
 sulle abitudini di pagamento 
 dei clienti già in portafoglio e per 
 quelli potenziali
•  Edilizia e legno: tra crisi e  
 opportunità rapporto CRESME 2014.
•  Innovance: progetto finalizzato a 
 creare la prima banca dati 
 nazionale di libero accesso con tutte 
 le informazioni di natura tecnica,   
 scientifica, economica e normativa 
 utili alla filiera delle costruzioni

COSA TI OFFRE 
EDILEGNOARREDO? 

Eventi fieristici e promozione  
internazionale
•  MADE expo
 Milano Architettura Design Edilizia,
 fiera internazionale dell’edilizia 
 e dell’architettura
•  Incontri B2B in medio Oriente,   
 Nord  America, Nord Africa, Africa 
 Subsahariana, Russia, Cina, ecc. 
 con importatori, dealers, general   
 contractor, costruttori e developers
•  Incontri con delegazioni di operatori  
 esteri durante MADE expo al fine 
 di generare concrete opportunità 
 di business.

 Supporto tecnico/normativo  
•  Partecipazione ai tavoli tecnici ANCE 
 e ai gruppi di lavoro UNI e CEN
•  Informazione e divulgazione delle 
 normative nazionali ed internazionali 
 e delle procedure legislative
•  Elaborazione di documentazione 
 tecnica e manualistica settoriale.

•  Fascicolo “Domande e risposte 
 sulla marcatura CE dei prodotti 
 da costruzione”: guida per 
 i produttori all’applicazione della 
 marcatura CE alla luce del nuovo   
 regolamento (U.E. n. 305/2011 
 CPR), in vigore dal 1 luglio 2014
•  Garanzia e scheda prodotto:   
 documento associativo per una 
 corretta gestione delle singole   
 garanzie e delle informazioni 
 da riportare sulle schede prodotto
•  Progetti e iniziative specifiche per  
 ogni gruppo merceologico. 


