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COME È ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?

Presidente • Stefano Bordone • Presidente di Kundalini Srl  
Responsabile • Marcella Casari • tel 02.80604.374
marcella.casari@federlegnoarredo.it 
Segreteria • Eleonora Perlini • tel 02.80604.304
eleonora.perlini@federlegnoarredo.it 
Consulente tecnico 
Fabrizio Tironi • tecnico.assoluce@federlegnoarredo.it 
Ufficio Commerciale
Loretta Caspani •  tel 02.80604.323
loretta.caspani@federlegnoarredo.it
Simone Besana • tel 02.80604.333
simone.besana@federlegnoarredo.it 

Contatti
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CHI È ASSOLUCE? 

è l’Associazione nazionale 
dei produttori di apparecchi 
di illuminazione. Ad Assoluce 
aderiscono le più importanti 
aziende italiane produttrici di 
apparecchi di illuminazione 
domestica, settore in cui l’Italia 

Rappresentanza  
partecipazione ai tavoli tecnici 
di tipo normativo, nazionali (CEI) 
e internazionali (IEC), e legislativo 
tramite interazione 
con la Commissione Europea 
(in LightingEurope) e 
con le Istituzioni italiane per 
i nuovi Regolamenti 
a  tutela del comparto.

COSA TI OFFRE ASSOLUCE? 

Consulenza  
supporto tecnico per la corretta 
applicazione delle norme e della 
legislazione di settore.

ricopre un ruolo di leader 
mondiale, frutto della qualità 
della sua proposta complessiva: 
decorativo, design, architetturale. 
Assoluce è tra i membri fondatori 
di LightingEurope.

Formazione  
corsi gratuiti, sia in sede 
che via web, su tematiche 
di tipo tecnico, con particolare 
riferimento alla normativa 
e alla legislazione applicabili 
agli apparecchi di illuminazione.

Accordo con UL 
International Italia  
Sconti per certificazione prodotto, 
consulenza e formazione 
Tutela design, modelli 
e marchi  
tutela dei produttori di design 
italiani e impegno per la 
salvaguardia della proprietà 
industriale degli associati 
Consulenza doganale a 360°  
Sconto 20% consulenza per 
realizzazione progetto 
Dogana Semplice

Eventi fieristici e promozione 
internazionale  
•  Euroluce, la fiera 
 di riferimento internazionale   
 per il settore con una
  completa offerta 
 merceologica di altissima 
 qualità, dove l’innovazione
  incontra il design
• I Saloni Worldwide Moscow

• Incontri B2B in Cina, Russia, 
 Emirati Arabi e Qatar, India,   
 Indonesia, Iran, Iraq, Kenia, 
 Messico, USA, con importatori,   
 dealers, general contractors, 
 costruttori e developers
• Incontri con delegazioni 
 di operatori stranieri 
 in occasione di Euroluce 
 al fine di generare concrete 
 opportunità di business. 


