L’ASSOCIAZIONE FEDERLEGNOARREDO – COMPANY PROFILE
Ci sono storie che hanno fatto la ‘storia' del nostro paese che, per essere
raccontate adeguatamente, avrebbero bisogno di intere giornate. Se l'Italia,
nonostante tutte le difficoltà, è ancora oggi uno dei paesi più sviluppati al
mondo e i suoi prodotti sono ancora oggi rinomati e desiderati, ciò è dovuto in
buona parte al coraggio e all'intraprendenza di migliaia di imprenditori che,
spesso partendo con pochi soldi, tante idee e molto spirito di sacrificio, hanno
dato vita ad un sistema di imprese unico al mondo.
La storia della filiera legno-arredamento è la storia di questa Italia di successo,
di un'Italia capace di rischiare, di innovare e di creare benessere diffuso. Dal
1945 FederlegnoArredo è il cuore di questa filiera; rappresenta il settore in tutte
le sue componenti, dalla materia prima al prodotto finito, sostenendo lo sviluppo
delle imprese italiane e creando opportunità di business in Italia e nel mondo.
Oggi, come 70 anni fa, la Federazione vuole scommettere sul desiderio di fare
impresa degli uomini e delle donne del legno e dell'arredo, certa che, come
recita la sua Mission, “questo patrimonio contribuirà ancora alla crescita del
nostro paese”.
FederlegnoArredo opera nella sede centrale di Milano, negli uffici di Roma,
Bruxelles e attraverso le rappresentanze a Shanghai, Chicago, Mosca e
Londra, contando oltre 2.700 aziende, divise in 10 associazioni e 2 associazioni
aggregate. Fa inoltre parte di FederlegnoArredo il Gruppo Giovani Imprenditori,
nato nel 2006 per dare spazio alle nuove leve del comparto.
La macro-filiera del legno-arredo in Italia occupa oltre 370.000 addetti e circa
70.000 imprese, rappresentando il secondo settore italiano per numero di
imprese, con valori di produzione oltre 28 miliardi di euro, il cui l’export
raggiunge il 44% del fatturato.

FederlegnoArredo da sempre è attiva nella promozione di attività internazionali
per favorire lo sviluppo dell’export delle imprese. Nel corso del 2012 sono state
273 le imprese che hanno partecipato ad iniziative di internazionalizzazione
organizzate dalla Federazione, numero destinato a crescere sensibilmente nel
2013 essendo previste più del doppio delle iniziative dello scorso anno.
Sostiene, insieme a Cosmit (società partecipata al 100% da FederlegnoArredo),
dal 1961 il Salone interazionale del Mobile, il Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo, le edizioni biennali di Euroluce, Eurocucina, Salone
Ufficio, Salone Internazionale del Bagno, e dal 1998 il Salone Satellite, che
rappresenta il trampolino di lancio per i giovani designer e punto di riferimento
per le aziende alla ricerca di nuovi talenti. L’evento fieristico con circa 2.700
espositori, 320.000 visitatori e oltre 5.000 giornalisti è il punto di riferimento per
lo scenario mondiale dell’arredamento e del design.
Inoltre, con MadeExpo Srl, FerderlegnoArredo organizza MADE Expo - Milano
Architettura Design Edilizia, la fiera internazionale più importante dell’edilizia in
Italia.
All’associazione, presieduta da Roberto Snaidero, fanno capo:
ASSARREDO – Associazione aziende mobili e arredamento, cucine,
complementi d’arredo, arredamenti commerciali, imbottiti, mobili e sistemi per
dormire. Presidente: Giovanni Anzani.


ASSOBAGNO – Associazione aziende arredamento e articoli per il
bagno. Presidente: Gianluca Marvelli.



ASSOLUCE – Associazione aziende apparecchi di illuminazione
domestica. Presidente: Piero Gandini.



ASSUFFICIO – Associazione aziende mobili ed elementi d’arredo per
l’ufficio. Presidente: Alberto De Zan.



ASAL ASSOALLESTIMENTI – Associazione aziende allestimento e
fornitura beni e servizi per fiere, spazi espositivi ed eventi. Presidente:
Paolo Plotini.



ASSOIMBALLAGGI – Associazione aziende imballaggi di legno, pallet,
sughero e prodotti speciali. Presidente: Ettore Durbiano.



ASSOLEGNO – Associazione aziende prime lavorazioni e costruzioni in
legno. Presidente: Paolo Ninatti.



ASSOPANNELLI – Associazione fabbricati pannelli e semilavorati in
legno. Presidente: Paolo Fantoni.



EDILEGNOARREDO – Associazione fabbricanti prodotti per l’edilizia e
l’arredo urbano. Presidente: Alberto Lualdi



FEDECOMLEGNO – Associazione importatori, commercianti e agenti di
materia prima, legno, derivati o semilavorati. Presidente: Giampiero
Paganoni
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