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VANTAGGI degli associati FEDERLEGNOARREDO 

ASSUFFICIO – mobili per ufficio, pareti attrezzate, sedute, collettività 

 

Normativa e Ambiente 

Consulenza personalizzata sugli aspetti normativi in fase di produzione, 

installazione e progettazione di nuovi prodotti 

Progetto di una certificazione europea condivisa da tutti i paesi membri 

Smaltimento arredi  

Conoscere il mercato ITALIA 

Dettaglio delle statistiche “Termometro vendite” per i 4 comparti 

aggiornato 3 volte l’anno, con: vendite Italia, ordinativi, sentiment del 

mercato 

Mercati ESTERI 

Incontro con delegazioni di operatori francesi, primo mercato di sbocco 

Creazione di reti di imprese per proporre nei mercati dell’ex URSS 

prodotti complementari ma omogenei per livello qualitativo e economico 

Nuove missioni B2B in mercati esteri selezionati, per incontrare 

operatori di settore, buyer e studi di architettura. 

Andamento dei mercati esteri monitorato 3 volte l’anno, quote di 

mercato dell’Italia nei mercati principali, ranking mercati esteri del Suo 

comparto merceologico 

Visibilità e Business 

Visibilità delle aziende associate sul sito della Federazione Europea 

Mobili per Ufficio (FEMB) 

Promozione speciale delle aziende associate espositrici a Orgatec 

Incontri con i produttori di tecnologia per anticipare le tendenze e 

incorporare l’innovazione nei mobili per ufficio (progetto 2013) 

Vetrina soci FLA: social networking con operatori di mercato (dal 2013) 
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Finanziamenti, credito, solvibilità 

Servizi finanziari per il noleggio di arredi per ufficio (progetto 2013) 

Finanziamenti con Unicredit e BPM a tassi agevolati, sia per esporre alle 

fiere del Gruppo FLA sia per finanziare la produzione 

Formazione 

Corso in Office Design con Politecnico di Milano, gratuito tramite 

formazione finanziata 

Corsi di formazione gratuiti (con Fondimpresa) anche personalizzati sulle 

esigenze della Sua azienda (ad es sui temi: Business English, sicurezza, 

vendite, ecc) 

Eventi 

Partecipazione ad eventi quali ad es. il FORUM del legno arredo, 600 

partecipanti, 17 workshop, 100% giudizio positivo dai partecipanti 

Network 

Confronto continuo con i Suoi colleghi imprenditori 

Aggiornamento costante sulle novità del settore, con le anticipazioni per 

vincere la concorrenza 

 

 

Contatti 

Aziende associate:     Aziende non associate: 

Segreteria Assufficio    Ufficio Commerciale 

Tel. 02 80 604 304    Tel. 02 80 604 337 


