
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi è EdilegnoArredo 

 

L’Associazione nazionale fabbricanti prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano fa capo a FederlegnoArredo, 
componente del sistema Confindustria, “interprete” della filiera italiana del legno-arredo e del gusto 
dell’abitare italiano nel mondo. 
Numericamente EdilegnoArredo risulta tra le realtà più importanti di FLA, con circa 260 imprese associate 
articolate in 8 gruppi merceologici: 
 
� arredo urbano e per esterni; 
� finestre; 
� pavimenti di legno; 
� porte; 
� porte d’ingresso; 
� profilati e rivestimenti di legno; 
� scale; 
� schermature climatiche e domotica. 
 
Aderisce a Edilegnoarredo anche AIPPL, Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno, con circa 200 
posatori associati.  
 

L'Associazione ha come priorità la cooperazione tra imprese per ottenere un continuo sviluppo e 
miglioramento, anche a livello internazionale, di tutta la categoria. Attiva e promuove la ricerca scientifica e 
tecnologica mirata alla stesura di basi normative finalizzate al settore, alla certificazione di prodotto e 
controllo della qualità, in stretta collaborazione con istituti di ricerca e di normazione, sia nazionali che 
esteri. 

 
Come è organizzata 
 

Presidente è Alberto Lualdi (Presidente di Lualdi Porte). 

Responsabile Associazione: 
Dorella Maiocchi - dorella.maiocchi@federlegnoarredo.it 
Segreteria: 
Deborah Fontanili - deborah.fontanili@federlegnoarredo.it 
Sonia Piani - sonia.piani@federlegnoarredo.it 
Promozione Associativa: Loretta Caspani – loretta.caspani@federlegnoarredo.it 
Collaboratori - Ufficio Normativo: 
Rita D’Alessandro (Responsabile) – rita.dalessandro@federlegnoarredo.it 
Claudia Giorno (Collaboratrice) – claudia.giorno@federlegnoarredo.it 

 



 

Soci a confronto 

 

L’Associazione è gestita dall’Assemblea degli Associati, programmata a cadenza annuale e vissuta come 
importante momento di confronto. Lo sviluppo delle attività è affidato al Consiglio Direttivo, coordinato dal 
Presidente dell'Associazione supportato dalla Segreteria. EdilegnoArredo è strutturata al suo interno in 8 
gruppi settoriali che approfondiscono le problematiche di più specifico interesse e definiscono le linee di 
intervento. Ogni gruppo è gestito da un Consigliere Incaricato, dal Consiglio Tecnico e dall’Assemblea 
delle aziende sue referenti. Nell’ambito dei gruppi operano Comitati Tecnici, partecipati dai Tecnici delle 
aziende associate che supportano l’Ufficio Normativo nello sviluppo di progetti ad hoc e nell’attività 
normativa corrente. 
 
Linee guida e finalità associative 
 
I capisaldi dell’attività associativa di EdilegnoArredo sono: 
in ambito strategico: 
� fare lobby presso le istituzioni governative, territoriali e settoriali, a garanzia e tutela del ruolo delle 

proprie imprese; 
� sviluppare sinergie inter-associative con gli attori della filiera delle costruzioni; 
� collaborare con enti di ricerca, istituti di prova ed enti notificati; 
� comunicare le tematiche di interesse specifico tramite i media settoriali e non, attraverso redazionali, 

articoli tecnici e pagine dedicate; 
� incontrare gli operatori e i professionisti della filiera, organizzando momenti e percorsi informativi e 

formativi; 
� partecipare alle attività delle associazioni europee di riferimento e ai tavoli di indirizzo per le norme 

settoriali (UNI e CEN) per dare completezza alle norme tecniche in relazione alla realtà specifica del 
settore e dei prodotti, integrando le normative esistenti laddove carenti come riferimento operativo; 

� essere protagonisti della vetrina di MADEexpo; 
in ambito tecnico-operativo: 
� creare disciplinari per i singoli settori mirati a: 

���� predisporre informazioni essenziali da riportare nei documenti richiesti dalla normativa; 
���� rendere omogenee e univoche le informazioni di posa dei prodotti per l'intera filiera, superando 

approcci parziali o fuorvianti; 
� individuare linee guida che: 

���� costituiscano un modello di comportamento per gli operatori del settore in fase di valutazione della 
qualità del prodotto e delle relative caratteristiche tecnico-prestazionali; 

���� contengano parametri tecnici, criteri di valutazione e limiti di accettazione in coerenza con lo stato 
dell'arte tecnologico-produttivo e con il quadro normativo tecnico in essere; 

���� facciano chiarezza su aspetti emersi in fase di esecuzione dei test; 
���� uniformino i criteri operativi adottati durante le prove a completamento di quanto indicato nelle norme 

di riferimento; 
���� forniscano indicazioni sugli aspetti atti a determinare l'esito della prova stessa. 

 
Fiere 
 
MADEexpo Milano Architettura Design Edilizia, la fiera internazionale dell’edilizia e dell’architettura più 
visitata in Italia. 
L'associazione è coinvolta nella gestione e nell'organizzazione della manifestazione e in modo particolare: 
� nella partecipazione alle decisioni strategiche/operative della manifestazione; 



� nella raccolta e gestione delle domande di partecipazione delle aziende associate; 
� nel supporto organizzativo alle aziende; 
� nell'ideazione e realizzazione di eventi culturali. 
www.madeexpo.it 

Centro Studi 
 
���� Termometro vendite quadrimestrale del sistema EdiliziaArredo; 
���� Io punto sull’estero con 5 consegne all’anno e le statistiche mondiali con aggiornamento semestrale; 
���� Madeconomy. 
www.federlegnoarredo.it/Servizi/Centro Studi 
 
L’offerta associativa 
 
EdilegnoArredo propone agli Associati: 
���� rappresentanza del settore presso istituzioni territoriali e settoriali, enti fieristici, riviste economiche e 

tecniche; 
���� attività promozionale, conferenze stampa e simposi, campagne promozionali su riviste di settore e 

contatti con la stampa; 
���� ricerca, analisi di settore, rapporti annuali relativi all'andamento settoriale; 
���� informazione e divulgazione delle normative internazionali e delle procedure legislative; 
���� elaborazione di documentazione tecnica e manualistica a supporto delle aziende per una corretta 

gestione delle singole garanzie e delle informazioni; 
���� news di aggiornamento; 
���� formazione finanziata tramite Fondimpresa per migliorare la professionalità e costruire strategie 

aziendali vincenti; 
���� Attività tecnico-normativa: consulenza specialistica, affidata ad un apposito Ufficio, che in sinergia con 

importanti partner opera in vari ambiti: 
���� partecipazione ai Tavoli Tecnici ANCE (Associazione nazionale Costruttori Edili) ed ai Gruppi di 

Lavoro UNI e CEN (serramenti, pavimenti, termica, acustica, fuoco, sostenibilità, finiture, 
antieffrazione); 

���� Comitati Tecnici specifici per i settori Finestre, Porte d’Ingresso e Porte Interne per  il supporto 
nell’elaborazione di norme UNI, disciplinari, linee guida, ecc. 

Sono inoltre garantiti agli associati tutti gli ulteriori servizi (internazionali, commerciali, ecc.) erogati da 
FederlegnoArredo ai propri aderenti. 
 

Opportunità di business 

 
Social Housing: possibilità riservata agli Associati di inserire gratuitamente e senza limite i propri prodotti 
nei cataloghi di FederlegnoArredo legati ai progetti di residenza sociale sviluppati nel Piano Nazionale di 
Edilizia Abitativa e visibili solo da operatori specializzati. 
www.federlegnoarredo.it/Servizi/Social Housing 
 
Promozione internazionale su mercati esteri emergenti: 
� individuazione mercati con le migliori performance di vendita; 
� elaborazione strategie aziendali di marketing; 
� monitoraggio posizione dell’Italia rispetto ai concorrenti nei vari settori della filiera; 
� incontri B2B; 
� missioni di operatori stranieri in Italia; 
� mappature e schede paese. 



Sostegno allo sviluppo delle imprese: 
� offerta/accesso agli associati verso nuovi canali commerciali; 
� sviluppo strumenti utili per il loro business; 
� supporto nell’accesso a mercati difficilmente raggiungibili singolarmente; 
� suggerimenti alle aziende su dove, come e quando investire. 

 

Expo 2015: possibilità riservata agli Associati di essere inseriti nel catalogo sostenibilità materiali 
accessibile a progettisti e imprese coinvolte nella costruzione del sito espositivo, nonché a tutti i paesi 
partecipanti. Inoltre opportunità di contatti diretti con i management per Expo Spa e di relazioni con paesi in 
via di sviluppo. 
www.expo2015.org - www.federlegnoarredo.it/Servizi/Fiere/Expo2015 
 
Esperienze di pagamento: convenzione con CERVED GROUP per l’utilizzo del servizio PayLine, una 
concreta risposta agli associati di poter disporre di informazioni sicure e tempistica sulle abitudini di 
pagamento dei clienti già in portafoglio e per quelli potenziali. 
 

Attività e progetti in progress 

 

Innovance: bando Industria 2015 vinto per l’efficientamento energetico della filiera delle costruzioni. E’ 
finalizzato a creare la prima banca dati nazionale di libero accesso con tutte le informazioni di natura 
tecnica, scientifica, economica e normativa utili alla filiera delle costruzioni. 
Partner: Ancenergia, Politecnici di Milano e Torino, Enea, ITC, CNR, SAP e altri. 
 
ON-RE: osservatorio nazionale regolamenti edilizi per il risparmio energetico. In collaborazione con 
CRESME e LEGAMBIENTE, si propone la realizzazione di una banca dati dedicata ai regolamenti edilizi e 
agli interventi di risparmio energetico. 
 
Distretti Alta Tecnologia (Regione Lombardia): organismo preposto a creare - in sinergia con la 
Fondazione Politecnico di Milano e le Associazioni coinvolte nella filiera edilizia - un distretto per la 
“Gestione sostenibile del processo edilizio”. 
 
CRESME produzione-distribuzione: ricerca che mira ad istituire un tavolo di confronto tra il mondo della 
produzione e quello della distribuzione, il cui rapporto rappresenta un elemento di criticità. 
 
Garanzia e scheda prodotto: documento associativo per una corretta gestione delle singole garanzie e 
delle informazioni da riportare sulle schede prodotto. 
 
Fascicolo sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione: guida per i produttori all'applicazione della 
marcatura CE alla luce del nuovo regolamento (U.E. n. 305/2011 CPR), in vigore dal 1 luglio 2013 e 
arricchita sulla base dei numerosi quesiti pervenuti al riguardo. 
 
Convenzioni 
 
Catas, CSI, Ecoquadro, Envircom, Enerqos, Eurofins, Istituto Giordano, SB & Associati, Studio Botta, UNI: 
50% sconto sull’acquisto delle norme. 

 

Contatti 

Foro Buonaparte, 65 – 20121 Milano - Segreteria: tel. 02.80604.364 - fax 02.80604.397 

edilegnoarredo@federlegnoarredo.it - www.federlegnoarredo.it/edilegnoarredo 


