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Assarredo

Vantaggi degli associati
Assarredo

Arredo

Produci mobili, cucine, imbottiti, sistemi per
dormire, complementi d'arredo, arredamenti
commerciali?
Associati ad ASSARREDO
Ecco i vantaggi di cui potrai usufruire:
Uscire con successo sui mercati
ESTERI più promettenti con:
Nuove missioni B2B per incontrare
operatori di settore, buyers e studi di
architettura.
Incoming operatori stranieri.
Monitoraggio quadrimestrale dei mercati
esteri (import ed export), quote di
mercato dell'Italia nei mercati principali,
classificazione dei mercati esteri per il
tuo comparto merceologico.
Note di mercato con contatti su oltre 30

mercato dell'Italia nei mercati principali,
classificazione dei mercati esteri per il
tuo comparto merceologico.
Note di mercato con contatti su oltre 30
paesi esteri.
KIT dell'Esportatore per i 10 maggiori
mercati tra cui: Cina, USA, Arabia
Saudita.
Ricerca sul mercato cinese
commissionata al Politecnico di Milano.
Conoscere il mercato ITALIA con:
Dati effettivi di vendite, andamenti,
dinamiche, ordinativi e sentiment per 50
comparti merceologici.
Graduatorie dei competitors.
Ricerca GFK Eurisko sulle scelte
dell'acquirente di arredamento.
Aumentare la tua VISIBILITA' e le
occasioni di BUSINESS con:
Un nuovo canale di vendita: la presenza
dei tuoi prodotti nei cataloghi destinati ai
Gruppi di Acquisto delle abitazioni che
verranno edificate in HOUSING
SOCIALE.
Vetrina dei soci FLA su nostro sito
internet.
SOCIAL NETWORK DI SETTORE
con progettisti, interior designers, studi
di architettura, decisori di acquisto.
Campagna di comunicazione con i
distributori per i mobili italiani di qualità.
Aumentare la LIQUIDITA'
disponibile con:
Sistema per conoscere la situazione di
solvibilità dei tuoi clienti a tariffe
esclusive.
Finanziamenti con Unicredit e BPM a
tassi agevolati, sia per esporre alle fiere
del Gruppo FLA sia per finanziare la
produzione.
FORMARE il tuo personale con:
Corsi di formazione gratuiti (con
Fondimpresa) anche personalizzati sulle
esigenze della Sua azienda (ad es. sui
temi: business English, sicurezza, vendite
e marketing, ecc).
Avere CONSULENZA in ambito
NORMATIVA e AMBIENTE grazie
ai nostri professionisti dedicati:
Consulenza su come ottemperare alla
Due Diligence che entrerà in vigore nel
marzo 2013.

ai nostri professionisti dedicati:
Consulenza su come ottemperare alla
Due Diligence che entrerà in vigore nel
marzo 2013.
Consulenza personalizzata sul
miglioramento della scheda prodotto a
fini commerciali.
Acquistare le Norme UNI con uno
sconto del 50%.
Partecipare al progetto per la
codificazione del MARCHIO
ECOLOGICO di prodotto.
Aderire al programma di EFFICIENZA
ENERGETICA: interventi a costo zero
sui cicli produttivi per risparmiare
energia, in collaborazione con la società
ESCO Green&Co2.
Partecipare ad EVENTI quali:
il FORUM DEL LEGNO ARREDO:
600 partecipanti, 17 workshop
formativi, 100% giudizio positivo dai
partecipanti.
Le CONVERSAZIONI
IMPRENDITORIALI: incontri informali
con i protagonisti dell'industria del
design e del legno, in tutti i distretti
produttivi del nostro Paese.
Allargare il proprio NETWORK con:
Confronto continuo con i tuoi colleghi
imprenditori e con potenziali clienti e
fornitori della filiera.
Aggiornamento costante sulle novità del
settore, con le anticipazioni per vincere
la concorrenza: 15 testate di newsletter
mensili a cui iscriversi.
Partnership con ADI (associazione
disegno industriale): per ricevere la call
per i prodotti di design e partecipare agli
eventi con i designers e i progettisti.

