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VANTAGGI degli associati FEDERLEGNOARREDO 

ASSOBAGNO – mobili per il bagno, accessori per il bagno, chiusure 

doccia, cabine multifunzione, vasche da bagno, rubinetti d'arredo bagno,  
termoarredi bagno, sedili WC 

 

Conoscere il mercato ITALIA 

Termometro vendite 3 consegne l’anno, con le vendite Italia, ordinativi, 

sentiment del mercato 

Normativa 

Consulenza personalizzata sugli aspetti normativi in fase di produzione 

(ad oggi mobili da bagno e box doccia) 

Visibilità e Business 

Publi-redazionale gratuito su “Il Bagno oggi e domani” 

Cartella stampa con le novità della Sua azienda, distribuita a Cersaie 

Pubblicazione delle notizie della Sua azienda sul sito di Assobagno 

Accesso al catalogo dei prodotti per il Social Housing, riservato ai 

progettisti di edilizia selezionata 

Vetrina soci FLA: social networking con operatori di mercato (dal 2013) 

Inserimento della Sua azienda e delle Sue offerte nel database InnovAnce 

per l’incontro tra domanda e offerta nell’edilizia (da fine 2013) 

Mercati ESTERI 

Analisi delle strategie di internazionalizzazione delle aziende del settore 

Nuove missioni B2B in mercati esteri selezionati, per incontrare 

operatori di settore, buyer e studi di architettura. 

Note di mercato su oltre 30 paesi esteri 

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

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

comparto merceologico 
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Finanziamenti, credito, solvibilità 

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

fiere del Gruppo FLA sia per finanziare la produzione 

Formazione 

Commissione “cultura d’impresa”: seminari formativi gratuiti e riservati 

agli imprenditori sul management a cura di professionisti del settore 

Mappa degli installatori certificati, formati dagli esperti di Assobagno 

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 costantemente sulle novità del settore, con le 

anticipazioni per vincere la concorrenza 

 

 

Contatti 

Aziende associate:     Aziende non associate: 

Segreteria Assobagno    Ufficio Commerciale 

Tel. 02 80 604 389    Tel. 02 80 604 405 


