IL SISTEMA CASA FVG ALL'EDIZIONE 2019 DEL MADE expo

Il Cluster Arredo/Casa FVG sarà presente al MADE expo 2019 nello stand della Regione FVG
con uno spazio espositivo all'interno del Padiglione 10 – Stand F45 – G48 .
Uno spazio espositivo frutto della collaborazione e sinergia tra sistema pubblico e privato
che vede la valorizzazione delle due aree di sviluppo del FVG: l'innovazione nel Sistema Casa
e la Filiera del Legno FVG.
Il Cluster Arredo/Casa presenterà i principali progetti di innovazione a favore delle imprese
del sistema casa, in particolare saranno ufficialmente lanciati gli uffici international platform
di Singapore, Mosca, Shaghai e Chengdu a supporto del sistema economico FVG. Sarà
inoltre possibile testare i sistemi di realtà virtuale, per entrare direttamente nelle imprese
del FVG e scoprire da vicino i dettagli produttivi, e provare il sistema di tracciabilità
avanzata NFC sviluppato dal Cluster e già adottato da numerose imprese della Regione per
tracciare i processi produttivi e commerciali.
Le aziende presenti nello stand:
CARMONACARBON
Azienda di fama internazionale produttrice di particolari in materiali compositi avanzati (in
particolare carbonio) che consentono di realizzare forme e strutture ad alta resistenza con
pesi leggerissimi e con campi di applicazione vastissimi: dalle industrie del ciclo, motociclo ed
automobile agli articoli sportivi fino all'arredamento ed all'illuminotecnica.
Con il progetto POR FESR finanziato, ha creato un sistema unico nel suo genere con l'obiettivo
di dar vita ad un nuovo sistema costruttivo in carbonio e calcestruzzo dalle carateristche
meccanicheuniche.
BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI
Grazie alla propria esperienza cinquatennale, l'azienda oggi concepisce e realizza i suoi
prodotti (pannelli decorativi, pannelli compositi ed elementi di arredo) in un perfetto equilibrio
tra innovazione estetica ed affidabilità.
Mediante il contributo POR FESR ed in collaborazione con Pontarolo Engeneering, ha
sviluppato dei nuovi pannelli in grado di soddisfare la visione produttiva "dalla culla alla culla
nella Filiera produttiva strategica della casa".
LEGNOLANDIA
Legnolandia è la prosecuzione di una attività ininterrotta che trova origine dal lontano 1830 a
Forni di Sopra, all'ombra delle Dolomiti Friulane riconosciute dall'Unesco come Patrimonio
dell’Umanità.
Generazione dopo generazione è cresciuta innovando ed impegnandosi nella ricerca e
sviluppo per la produzione di case in legno, giochi per parchi, strutture per arredo urbano e
che oggi vengono distribuiti in Europa e Medio Oriente. Oggi l’impresa opera nei due
stabilimenti di Forni di Sopra e di Villa Santina ed occupa una quarantina di persone.

LEGNO SERVIZI
Legno Servizi Soc. Coop. nasce per valorizzare il legname e rendere trasparente il mercato
del legno in Friuli Venezia Giulia. I soci sono proprietari di boschi, imprese boschive, segherie di
I° e II° lavorazione del legno, commercianti, liberi professionisti.
In ottemperanza alla gestione naturalistica delle foreste, Legno Servizi punta alla
valorizzazione e gestione delle risorse forestali, alla promozione della Gestione Forestale
Sostenibile (GFS) secondo il sistema PEFC, alla commercializzazione consorziata del legname
ed alla nascita di reti d’impresa.
FRIULDANE
FriûlDane nasce dall’esperienza di imprese che hanno scelto l’Abete bianco per le loro
lavorazioni. La rete è sostenuta da un team affiatato di imprese che lavorano per rilanciare
una specie di grande qualità, affrontare un mercato di nicchia, qualificarsi in un progetto
proiettato al futuro, costruire una vera filiera di soggetti pubblici e privati della montagna
friulana, offrire solo legname certificato PEFC, creare un marchio di origine che garantisce la
provenienza del materiale di base ed infine dare al consumatore prodotti ad elevata
sostenibilità ambientale.

