
FLA in the UK
CREA NUOVE OPPORTUNITÀ CON ARCHITETTI E INTERIOR DESIGNERS



Nel Regno Unito spesso le figure chiave che le aziende italiane cercano di 

intercettare sono gli architetti e gli interior designers, ma questa strada non è 

sempre facile.



L’architetto è sempre in cerca di novità e innovazioni: miglioramenti in 

termini di efficienza, nuovi trend, nuovi materiali… Ogni nuova informazione 

contribuisce alla sua FORMAZIONE PROFESSIONALE, che è tenuto a 

sviluppare durante l’anno tramite crediti formativi. 

IN CHE MODO?

COME ACCRESCERE IL PROPRIO NETWORK DI CONTATTI?
Sfruttando un grande vantaggio che ciascuna azienda possiede ossia il know-

how specifico e tecnico dei propri prodotti.



COSA FARE?
Sfruttare le oportunità offerte dalle grandi associazioni e organizzazioni 

inglesi che certificano la formazione professionale degli architetti e designer 

(RIBA, BIID, SBID).



Royal Institute of British Architects (RIBA) è 

un’associazione che raccoglie circa 40.000 membri 

in tutto il mondo e si occupa di promuovere il 

design di qualità e la professione di Architetto. 

CHI SONO



British Institute of Interior Design (BIID) è una 

prestigiosa organizzazione professionale per gli 

Interior Designer nel Regno Unito. 

CHI SONO



CHI SONO

Society of British International Design (SBID) 

è un ente per l’accreditamento dei professionisti 

dell’Interior Design in UK e non solo. Annovera 

più di 50.000 professionisti da tutto il mondo, 

appartenenti ai più diversi percorsi professionali. 



Queste associazioni sono le principali istituzioni britanniche di settore e 

hanno una grandissima influenza tra gli architetti e i designer. 

Le aziende italiane possono accreditarsi come Partner Industriali e sfruttare 

le moltissime opportunità che queste istituzioni offrono.

COSA FANNO



Un esempio:

I Partner Industriali possono accreditarsi ufficialmente ai programmi CPD 

(Continuing Professional Development) ossia attività didattiche dall’elevato 

valore formativo che le aziende potranno svolgere all’interno degli studi di 

fronte a designer ed architetti.

Il vantaggio:

FLAE UK ha stretto degli accordi per accreditarsi come partner con fee 

speciali riservate alle aziende network FLA.

COSA FANNO



Allarga il tuo network di architetti e designer inglesi, scoprendo le possibilità 

che queste grandi istituzioni britanniche offrono.

Approfondisci la proposta nella sezione UK cliccando qui.

Oppure contatta:

Lucia Contini – FLAE

lucia.contini@federlegnoarredo.it

Valentina Mariani – FLAE UK

valentina.mariani@federlegnoarredo.it

COME POSSO APPROFITTARNE

http://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/estero/uk
mailto:lucia.contini@federlegnoarredo.it
mailto:valentina.mariani%40federlegnoarredo.it?subject=

