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Cluster Arredo e Social Housing Fvg: 

progetto unico in Italia 
Prodotti outlet a "km zero" delle aziende locali per gli inquilini del 

social housing regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere a disposizione degli inquilini delle abitazioni in social housing soluzioni d'arredo d'interni 
di qualità, prodotti da aziende della nostra regione, a prezzi da outlet e a “km zero”. Questa l’ul-
tima proposta del Cluster Arredo/Casa Fvg, attraverso la sua società ICIDE (International Cen-

ter of Italian Design) che ha come obiettivo la crescita commerciale delle imprese del made in 
Italy sui mercati internazionali. 
Primo caso in Italia: progetto apripista. In collaborazione con il Consorzio C.A.S.A. Fvg, ge-
store Sociale del Fondo housing sociale Fvg, con ICIDE il Cluster mette a disposizione una piat-
taforma di e-commerce di arredo outlet di altissima qualità - primo caso in Italia - esclusivamente 
al circuito del social housing regionale, una forma di edilizia agevolata intermedia tra edilizia resi-
denziale pubblica e libero mercato. "Il ruolo del Cluster Arredo/Casa Fvg - spiega il presidente 
del Cluster Franco di Fonzo - è sia quello di far crescere a livello globale le imprese del settore 
attraverso le iniziative che portiamo avanti quotidianamente, sia di aumentare la loro conoscibi-
lità a livello regionale, diffondendo la cultura della qualità intrinseca nel nostro modo di intendere 
il made in Italy. Con questo progetto, apripista nel suo genere, vogliamo pertanto creare nuovi 
canali di comunicazione tra territorio e imprese del comparto". 
750 appartamenti dell’house sociale in Fvg.  “Un progetto studiato e concepito - aggiunge il 
direttore del Cluster e amministratore unico di ICIDE, Carlo Piemonte - per portare un duplice 
beneficio alla nostra regione: da un lato si permette alle imprese locali di farsi conoscere anche 
nel mercato domestico, dall'altro si favoriscono gli inquilini e le famiglie del social housing regio-
nale, che possono accedere in esclusiva a un canale privilegiato di acquisto di arredo veramente 
in outlet direttamente dal produttore. Stiamo parlando, in previsione, di circa 750 appartamenti, 
in affitto o in vendita, del mondo dell’housing sociale in Friuli Venezia Giulia: un impatto econo-
mico e sociale di assoluto rilievo”. La tipologia di prodotti è quella vicina al concetto dell'outlet: 
rientri da fiere e da conti visione, pezzi di fine serie; in tutti i casi, prodotti adeguati alla vendita 
ma a condizioni economiche vantaggiose e distanti quindi dalle logiche di mercato classiche. La 



vendita di tali prodotti avverrà, infatti, usando una via parallela rispetto ai classici rapporti com-
merciali delle aziende con rivenditori terzi presenti sul mercato, coi quali non si creeranno per-
tanto sovrapposizioni. 
CASA: fino al 40% di sconto per gli inquilini. Il gestore sociale CASA FVG accompagna gli 

inquilini di questi immobili proponendo meccanismi di comunità ed elementi di convivenza van-
taggiosi. “L’arredo, a prezzo di fabbrica, è il vero elemento innovativo - spiega il presidente di 
CASA, Vittorino Boem -: parliamo di un risparmio che va dal 30 al 40%”. Grazie alla collabora-
zione con Cluster Arredo e ICIDE, nell'iniziativa di Trieste ex Sadoch appena inaugurata, sui 
primi 71 appartamenti, uno sarà pre-arredato e visitabile le prossime settimane, 20 in affitto sa-
ranno dotati già di cucina. 
Open Day il 20 ottobre a Trieste con un appartamento allestito. La prima occasione per toc-
care con mano tipologia e qualità dei prodotti offerti sarà in occasione dell'Open Day del com-
plesso edilizio a Trieste previsto per sabato 20 ottobre: un appartamento tipo sarà allestito nelle 
zone notte e living con i prodotti messi a disposizione dal mobilificio Santa Lucia di Prata di Por-
denone, tra le prime imprese ad essersi rese disponibili per il progetto. I potenziali inquilini 
avranno così un assaggio della produzione Made in Italy a cui sarà possibile accedere tramite il 
progetto di ICIDE. 
Collaborazione con la rete di imprese “Luce in Veneto”. Il progetto inoltre, riferisce la diret-
trice di ICIDE Evelyn Marchesin, è un’occasione ulteriore per concretizzare la già avviata colla-
borazione con la rete di imprese “Luce in Veneto”, composta da oltre 50 aziende del mondo ligh-
ting con sede in Veneto, che metteranno a disposizione articoli decorativi per interni sia in stile 
classico che in stile moderno. Si consolidano così le sinergie tra arredo e illuminazione, in una 
logica di sistema dell'abitare a favore delle imprese e del mercato. Tutti i prodotti messi a dispo-
sizione per il circuito del progetto verranno inseriti nella piattaforma appositamente sviluppata e 
dedicata, in particolare in una sezione ad accesso controllato e riservato agli inquilini dell'hou-
sing sociale Fvg. I riferimenti del progetto, oltre che quelli delle aziende partecipanti saranno, in-
vece, accessibili al pubblico sul sito www.sh-outlet.it. 
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