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CHI È ASSARREDO •

è l’Associazione 
di FederlegnoArredo che 
rappresenta più di 900 produttori 
di mobili, imbottiti, cucine, sistemi 
per dormire, complementi d’arredo e 
arredi commerciali.
Assarredo ha il compito 
di sostenere, stimolare e favorire 
le aziende associate per consolidare 
e accrescere 
la leadership del settore del mobile 
italiano sui mercati mondiali, 
difendendo la cultura 
del saper fare e promuovendo 
lo stile dell’abitare italiano.

COSA TI OFFRE 
ASSARREDO? 

Eventi fieristici  
•  Salone Internazionale 
 del Mobile
•  Salone Internazionale 
 del Complemento d’Arredo
•  EuroCucina
•  I Saloni WorldWide Moscow
Partecipazione intesa come 
momento fondamentale di 
comunicazione e confronto con gli 
altri sistemi-paese.

Centro Studi    
Dati e Ricerche
Termometro vendite, un’istantanea 
del macrosistema arredamento 
che rileva le vendite Italia e estero.
Statistiche mondiali, quote di 
mercato degli espositori italiani 
a confronto con i principali 
competitors su tutti i mercati 
mondiali.

Promozione internazionale    
e opportunità di business
• Incontri B2B in Medio Oriente, 
 Nord Africa Subsahariana, 
 Asia, Nord America, Centro 
 America, Russia e Cina 
• Delegazioni di operatori stranieri  
 coordinate da professionisti 
 di associazione al fine di   
 generare concrete opportunità   
 di business in occasione 
 del Salone del Mobile
• Kit per l’esportatore, strumenti 
 in grado di offrire 
 un orientamento alle aziende 
 su un particolare settore 
 merceologico in uno specifico   
 paese (dati di interscambio 
 commerciale, codici doganali 
 e dazi, certificazioni normative etc.)
• Opportunità di business, nuovo   
 catalogo di prodotti 
 per i gruppi d’acquisto 
 

Web e comunicazione  
• contenuti aggiornati 
 sul mercato dell’arredo
• spazio di visibilità 
 per gli imprenditori del settore
• vetrina soci
• newsletter periodica
• presenza su YouTube,    
 Facebook, Twitter, 
 LinkedIn e Flickr

Tutela design, modelli, marchi  
La Federazione è impegnata 
con i suoi consulenti legali 
in azioni di tutela della proprietà 
industriale delle aziende associate.


