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Fondi al Distretto della sedia: 
plauso di Cluster Arredo Fvg 
Di Fonzo: “Fungeranno da ulteriore stimolo alla crescita del 
comparto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunge in un momento clou, un periodo di forte sviluppo per l’Arredo regionale, il finanziamento 
regionale di 3,6 milioni di euro a favore degli interventi nel Distretto Sedia. “Finalmente questi 
fondi sono stati messi a disposizione del tessuto produttivo locale", commenta il presidente 
del Cluster Arredo e Sistema Casa Franco di Fonzo. "Un plauso all’assessorato alle infrastrut-
ture e territorio per lo stanziamento proposto da Mariagrazia Santoro, perché fungerà da ulte-
riore stimolo alla crescita del comparto. Apprezziamo inoltre il nuovo bando sulle reti di impresa, 
pubblicato proprio in questi giorni, che rappresenta una forte spinta alla internazionalizzazione e 
all’attività dello stesso Cluster che, con cinque reti operative e altrettante in avvio, è già avanti da 
tempo”. 
Le reti che il Cluster Arredo segue, supportandole con attività di sviluppo sul territorio nazionale 
e di internazionalizzazione “pianificate e basate su budget, target ed obiettivi definiti”, specifica di 
Fonzo, sono Italia for Contract, Italian Chair District for International Markets, The Italian Con-
cept, Tailor Made Contract, Make my Design, tutte già protagoniste di importanti eventi 
all’estero. Altre cinque reti, che fanno sempre riferimento al Sistema Casa, sono al via. “Il bando 
- chiude di Fonzo - costituisce un’importante opportunità per concretizzare progetti di crescita 
aggregata sulla base di obiettivi condivisi”. 
Anche il direttore Carlo Piemonte plaude sia al finanziamento a beneficio delle aziende del Di-
stretto della Sedia, sia all’importante avvio di bandi per le reti d’impresa. “Aspettavamo questi 
fondi con trepidazione perché colgono esattamente l’obiettivo che le imprese devono percorrere: 
lavorare con un piano pluriennale, ottimizzare le risorse, condividere il percorso con una squadra 
professionale in grado di gestirne l’attività. Internazionalizzazione e reti sono le principali attività 
del consorzio: stiamo già lavorando con diversi gruppi di imprese su progetti relativi al prossimo 
biennio”. 
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