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Web e comunicazione
•  Accordo con il Bagno Oggi & Domani di DB Information Spa
 per comunicare e consolidare il concetto di cultura dell’arredo bagno
•  Spazio di visibilità per gli imprenditori 
•  Nuova vetrina community per le aziende
•  Newsletter mensile

Network
Consigli direttivi annuali allargati per coinvolgere maggiormente le imprese nella vita associativa, creare 
sinergie e opportunità di business fra le stesse

COME È ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?
Presidente • Mauro Guzzini • Chief Product & Innovation Officer Teuco Guzzini Spa
Responsabile • Massimo De Santi • tel 02.80604.572
massimo.desanti@federlegnoarredo.it 
Segreteria • Francesca Tansini • Tel. 02.80604.389 
francesca.tansini@federlegnoarredo.it
Relazioni esterne • Daniela Tomaselli • tel 02.80604.571 
assobagno.prom@federlegnoarredo.it 
Ufficio Commerciale
Carlo Luini • tel 02.80604.342 • carlo.luini@federlegnoarredo.it 

Contatti
ASSOBAGNO • Foro Buonaparte 65 • 20121 Milano
tel 02.80604.1 • fax 02.80604.392 • assobagno@federlegnoarredo.it 



CHI È ASSOBAGNO  

È l’ Associazione nazionale delle 
industrie dell’arredamento e articoli 
per il bagno a cui aderiscono 
oltre 160 imprese.
Assobagno sostiene lo sviluppo delle 
imprese associate e promuove la 
cultura e il design del bagno italiano 
nel mondo favoriti dalle nostre fiere 
di eccellenza. 

Estero e Business  
•  Missioni B2B in Medio Oriente, 
 Nord Africa, Asia, Nord America, 
 Centro America e Cina 
•  Trenta note settore edilizia/arredo 
 con dati demografici, economici,   
 dazi e barriere all’ingresso, 
 nominativi dealer locali
•  Uffici di rappresentanza 
 (Chicago, Londra, Mosca,  
 Shanghai) per segnalare    
 possibili occasioni di business 
 e identificare potenziali buyer
•  Incoming di operatori stranieri 
 durante il Salone Internazionale 
 del Bagno e MADE expo 
 per favorire opportunità 
 di business 

COSA TI OFFRE ASSOBAGNO? 

Centro Studi-dati e ricerche  
Il Rapporto Outlook Arredobagno 
offre un quadro completo del settore 
per conoscere in anticipo i mercati più 
dinamici e decidere su quali puntare 

• Preconsuntivi per comparti 
 e consuntivi finali
•  Andamento mercato costruzioni 
•  Vendite Italia ed estero con i paesi 
 e le aree più dinamiche 
 (rilevazione quadrimestrale)
•  monitor import/export per aree   
 geografiche e comparti

•  dati import/export sistema arredo  
 bagno (5 uscite all’anno)
•  mercato mondiale del sistema   
 arredo bagno e primi 
 20 paesi acquirenti 
•  Schede comparto - vendite Italia/  
 estero di mobili, accessori,
 chiusure doccia, cabine    
 multifunzione, vasche, rubinetti, 
 termoarredi e sedili wc
•  Graduatorie competitor 
•  Oltre 300 bilanci ufficiali

Formazione e seminari  
1 Seminari formativi gratuiti 
 con percorsi sul management 
2 Gruppo di lavoro Tecnico    
 Cabine Doccia: è l’unico 
 gruppo tecnico nazionale    
 costituito dalle più importanti 
 aziede del settore
• monitoraggio, revisione 
 e proposte di modifiche norme   
 Uni, Cen e Iso
•  presiede i tavoli tecnici nazionali, 
 europei e mondiali del settore
• favorisce il confronto tra 
 le aziende su temi tecnici 
 del settore
•  elaborazione documenti 
 e libri tecnici a tutela 
 delle aziende e del cliente


