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Nasce WOOD-EXPERIENCE
il nuovo evento di Veronafiere dedicato alla filiera del legno
Si svolgerà dal 3 al 6 marzo 2021, nel quartiere fieristico di Veronafiere, Wood Experience, il nuovo evento
fieristico di Piemmeti, la società di Veronafiere specializzata in saloni b2b, interamente dedicato alla filiera
del legno, dalla prima lavorazione nel bosco fino agli elementi accessori e di completamento.
Wood Experience rappresenta l’evoluzione e lo sviluppo di Legno&Edilizia, rassegna fieristica sempre
organizzata da Piemmeti, che ha rappresentato per 20 anni il punto di riferimento per il comparto
dell’edilizia in legno.
Wood Experience amplierà le tematiche espositive e convegnistiche già trattate nelle precedenti esperienze
(con particolare attenzione alle macchine per la lavorazione del legno) accostando ad esse un focus sulle
tecnologie per la lavorazione del legno per l’industria del mobile, ampliando dunque le aree di interesse e la
platea di visitatori interessati all’evento.
“La filiera del legno – dichiara il Presidente di Piemmeti, Ado Rebuli – è elemento cardine e primario per
la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria e troverà in WOOD EXPERIENCE il percorso ideale per
ripristinare ed incrementare il proprio volume di affari, grazie anche alle misure proposte (incentivi,
ecobonus)”.
In sintesi, la catena merceologica di Wood Experience prevede l’esposizione di
•
•

•
•
•
•

Macchine forestali e tecnologie per la prima lavorazione del legno (area denominata Progetto Bosco) e
tecnologia per le segherie
Macchine per la lavorazione del legno
§ per l’edilizia
§ per l’arredamento e l’industria del mobile
Automazione ed impianti di lavorazione 4.0
Software, progettazione e componentistica
Tecnologie di superficie e per la finitura
Energia dal legno

Wood Experience si svilupperà su un’area espositiva di oltre 25.000 mq e prevede, anche in relazione ai
dati registrati dalle passate edizioni di Legno&Edilizia, la presenza di oltre 30.000 visitatori provenienti da
tutte le regioni italiane nonché da molti paesi stranieri, principalmente delle aree europee alpine e dall’ex
Jugoslavia.
“Il profilo dell’operatore di settore, che ha caratterizzato la specificità di Legno&Edilizia, è da sempre
declinato nelle figure dei carpentieri, dell’impresa edile, del tecnico e del progettista – conclude il Direttore
di Piemmeti, Raul Barbieri - Il legame diretto con la proposta espositiva di macchine per la lavorazione del
legno per l’arredamento apre la prospettiva di coinvolgimento delle figure di riferimento del mondo della
progettazione e produzione di mobili e componenti per l’arredo e una più ampia presenza di operatori dei
settori di produzione di pavimenti, infissi e serramenti.
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