
 
 

 
 

 

8 aprile 2019 

 

Al Salone del Mobile 56 imprese Fvg 
Saranno accomunate dall’alberello simbolo della capacità di rinascita 
della nostra regione 
 

 

Sull’onda delle buone notizie sul Legno-Arredo del Fvg, tornato quasi ai livelli di pre-crisi 

2008 a conferma della propensione all’export di un comparto vivace e che continua a crescere, 

il Cluster Arredo/Casa vola ora a Milano con 56 aziende della regione, quest’anno 

accomunate dall’oggetto-simbolo della rinascita e dell’orgoglio della nostra regione: negli stand 

del Salone del Mobiletutte esporranno il grazioso alberello nel vasetto di legno “Foresta Viva 

Fvg”realizzato utilizzando i tronchi abbattuti dal ciclone Vaia. 

Anche nel Fuori Salone il Cluster sarà presente con una installazione di Foresta Viva Fvg, 

nell'ambito della mostra nella Fabbrica del Vapore, e con una rete di imprese della 

Carnia.  “Fare sistema è una delle nostre carte vincenti - commenta il presidente Franco di 

Fonzo -, il comparto del Legno Arredo del Fvg ha sempre più peso a livello nazionale e 

internazionale, con un export che ha trainato la ripresa fino ad arrivare ai livelli di pre-crisi. 

Risultati positivi che danno sempre più fiducia”. 



 
 

Non si prospetta, in realtà, un anno particolarmente facile, “e per questo è fondamentale 

investire sulla capacità e sulle strategie di sviluppo internazionale delle aziende, supportate 

dalle piattaforme gestite dal Cluster. Assieme alla Regione - aggiunge di Fonzo - ci attiveremo 

sempre più per il nostro sistema produttivo e per il comparto”. 

Dopo il successo al Made, dove molti visitatori hanno persino richiesto di acquistare l’alberello, 

c’è grande attesa, quindi, per la prestigiosa vetrina che sarà visitata, oltre che dai vertici 

regionali, anche da una delegazione di studenti friulani composta dalle classi quinte degli 

istituti superiori del legno di Brugnera, San Giovanni e Tolmezzo. 

DIGITAL WOOD CARNIA. Trasformare il legname schiantato in opportunità, valorizzandolo e 

dandogli nuova vita è la forte volontà trasformata in sfida, oggetto della Call Digital Wood 

Carnia di Milano Makers: mettere in luce, attraverso la realizzazione di arredi, le aziende 

artigiane locali, recuperando del materiale ligneo autoctono danneggiato. Nell'allestimento - 

curato per Milano Makers da Maria Christina Hamel con Sylva Gortana e Barbara 

Candoni - dai graziosi vasetti “Foresta Viva Fvg” idealmente nascono i progetti firmati 

da Bruno Gregory, Marco Zanuso Jr. e Sofia Nadalin, prodotti da De Stalis scale, Fratelli 

Rossitti e Maiero Ivano. 

La Call non vuole risolversi in un esercizio di stile: progettazione, produzione e 

commercializzazione di piccoli complementi d’arredo in legno secondo i canoni del design 

indipendente che, grazie alle tecnologie digitali coniugate alla sapienza costruttiva di una rete 

di maestri artigiani della Carnia, verranno distribuiti attraverso l'online store 

www.mikrodesign.it. 

 

http://www.ilfriuli.it/articolo/economia/al-salone-del-mobile-56-imprese-fvg/4/196567 
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