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Wood-Experience
Le ragioni di un nuovo evento

Wood Experience è l’unica manifestazione italiana dedicata a tutta la filiera del legno.
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.
Fedele alla vocazione di Piemmeti di specializzazione sulla filiera del legno, materiale simbolo di valori naturali, di
sostenibilità e risparmio, Wood-Experience raccoglie l’esigenza di tutto il comparto di ripensare un nuovo futuro
dell’economia dell’industria di settore e in generale del sistema fieristico, inteso come centro di relazione, business
e scambio internazionale.
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Da Legno&Edilizia a Wood-Experience
Dalla fiera specializzata alla fiera di filiera
Legno&Edilizia
Progetto Bosco

Forestazione e
macchine per la
prima lavorazione del
legno

Finitura e
componenti

Software,
automazione, isolanti,
vernici…..
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Macchine per la
lavorazione del legno
per l’impiego in edilizia
Prodotto finito:
serramenti, pavimenti,
tetti, pareti

Ecohouse 110%

Efficienza energetica
e Superbonus
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SaMuLegno

Macchine per la
lavorazione del legno
per il mobile-arredo

Calore Green

Dall’energia del legno
il calore per un futuro
sostenibile

Wood-Experience
Macchine per la lavorazione del legno
Per l’edilizia

Per il mobile

Cuore pulsante della manifestazione
Asse portante della rassegna saranno le
aziende leader mondiali della produzione di
macchine per la lavorazione del legno a fini
edili, già protagoniste di Legno&Edilizia dal
2001.

SAMULEGNO

Macchine, impianti, tecnologie e servizi per
l’artigianato e l’industria del legno potranno
riconoscere in Wood Experience il contenitore
cardine per incontrare l’interlocutore
professionale più idoneo, nell’ampio contesto
di contatti diretti proposti da Piemmeti SpA:
segherie, falegnamerie, carpentieri del legno,
imprese edili.
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Wood Experience amplierà le tematiche espositive
e convegnistiche già trattate nelle precedenti
esperienze grazie alla collaborazione con
Pordenone Fiere che in questa sede realizzerà una
nuova edizione di Samulegno, da sempre il più
importante open-house per il settore delle
macchine e tecnologie per la realizzazione di
mobili, ampliando dunque le aree di interesse e la
platea di visitatori interessanti all’evento.
In collaborazione con:
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Wood-Experience
Le altre aree espositive
Progetto Bosco

Involucro

TOCCARE CON MANO LE ULTIME
NOVITÀ - MACCHINE IN AZIONE

TETTO, PAVIMENTI, SERRAMENTI, INFISSI,
PARETI

Un’area dedicata alle macchine
forestali e per la prima lavorazione
del legno proporrà dimostrazioni
operative di macchine, impianti ed
attrezzature specifiche.
Dalle spaccalegna alle cippatrici, dai
trituratori
ai
banchi
sega
–
taglialegna, ai centri di lavorazione
per legna da ardere.

Assoluta rilevanza riveste l’ampio
universo delle aziende, di ogni
dimensione, che si occupano di
produzione,
commercializzazione,
posa, restauro e manutenzione di
tetti, pavimenti, serramenti, infissi,
pareti e di tutte le installazioni di
completamento della struttura.

I professionisti del settore avranno
la possibilità di toccare con mano le
ultime novità offerte dal mercato, di
vederne il funzionamento e di
confrontarsi direttamente con gli
addetti delle aziende produttrici
sulle caratteristiche tecniche dei
macchinari in azione.
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La gamma merceologica propone
una offerta molto ampia ed esplora
anche le numerose lavorazioni
complementari, dall’isolamento alla
coibentazione, ai sistemi integrati di
insonorizzazione o di tecnologie
solari/fotovoltaiche.
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Dalla progettazione
alla finitura
PROGETTAZIONE, SOFTWARE, LOGISTICA,
MOVIMENTAZIONE

Il visitatore professionale potrà
vedere
l’intera
gamma
delle
lavorazioni del legno, in tutte le sue
declinazioni: il processo di prima
lavorazione, il percorso industriale,
la
struttura,
la
lavorazione
artigianale, il complemento, la
finitura, sia per finalità edili che di
arredamento.
Dalle più innovative applicazioni
informatiche
di
progettazione
tecnica (CNC) ed architettonica
(CAD
avanzato),
ai
modelli
innovativi di fresatura, rifinitura,
verniciatura di travi, componenti
strutturali,
pannelli,
ante,
pavimenti, infissi e serramenti

Wood-Experience
Area speciale: Calore green

Il legno è la prima energia rinnovabile.
E’ la più antica fonte di calore, ma anche la più moderna ed efficiente:
- perché scalda senza riscaldare il pianeta
- perché abbatte l’inquinamento dell’aria fino all’80%
- perché difende e valorizza i boschi
E’ anche la più conveniente, per le persone e per il Paese.
Wood Experience proporrà un’area espositiva e convegnistica che valorizzi questa fonte di
energia, troppo spesso sottovalutata e considerata – a torto – dannosa ed inquinante.
In collaborazione con:
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Efficientare l’edificio grazie al Superbonus 110%
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi
di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o
abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

ECOHOUSE 110, è un evento commerciale-convegnistico all’interno di Wood Experience.
WOOD EXPERIENCE rappresenta il contesto ideale in cui inserire un programma di divulgazione delle
opportunità legate ai vantaggi economici ed imprenditoriali individuate dalle misure governative, sotto
il profilo commerciale, formativo e fiscale.
Le aziende espositrici di ECOHOUSE 100% avranno la possibilità di:
-

esporre i propri prodotti

-

illustrare le proprie competenze sia a potenziali collaboratori (altri professionisti di sub-fornitura), che
a potenziali clienti (end-user privato o aziendale), attraverso speech gratuiti da tenere in
un’apposita sala convegni attrezzata o con colloqui privati presso il proprio stand.
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Wood-Experience
Area speciale – La casa naturale
Nei padiglioni di Wood-Experience verrà realizzata una casa.
La casa naturale.
Naturalmente in legno.
Una casa sostenibile, che evidenzia i vantaggi della costruzione in
legno e promuova uno stile di vita naturale.
E’ una proposta di comunicazione che vuole far comprendere ai
numerosi visitatori privati e ai professionisti poco esperti sull’edilizia
in legno i vantaggi competitivi di un modello di costruzione che
può essere applicato a Milano quanto nei luoghi di montagna,
con tempi rapidi e costi certi.
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Area speciale – CQ Costruire in Qualità
Ance Verona, l’Associazione delle Imprese di Costruzioni, è tra i promotori del progetto “CQ – Costruire in Qualità” con gli Ordini e i Collegi
Professionali di Verona (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali).
Il progetto ha la mission di aumentare la qualità progettuale e costruttiva per garantire qualità e durabilità sia di edifici nuovi sia di edifici
risanati, grazie alla creazione di una piattaforma congiunta tra ANCE, Ordini e Collegi Professionali.
Una delle criticità maggiori dell’edilizia è infatti il mancato coordinamento dei vari soggetti che intervengono sia in fase progettuale che
esecutiva, che il progetto CQ ha l’obiettivo di agevolare e stimolare per rendere più efficace ed efficiente il confronto tra tutti gli attori
coinvolti e, di conseguenza, l’intero processo edile.

A Wood-Experience ANCE Verona presenterà “CQ – Costruire in Qualità” in un’area espositiva di 500mq e
convegnistica con la partecipazione di una ventina aziende nazionali, leader del settore edile, che operano
attraverso questa modalità.
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Collaborazioni tecniche e scientifiche
-

Prof. Arch. Franco Laner (IUAV Venezia)

-

NextWood

-

Casa Clima Network

-

ARCA

-

Parco Tecnologico NOI Trentino Alto Adige

-

Scuola del Legno di Tione (TN)

-

ANCE (Ass. Naz. Costruttori Edili)

-

AIEL (Ass. It. Energie Agroforestali)

-

Web & Magazine (Pietro Ferrari)

-

Gruppo Qualità Legno

-

Ordini professionali

Nuovi accordi e nuove iniziative sono allo studio e in corso di definizione.
* - è previsto il rilascio dei crediti formativi per la partecipazione ai convegni
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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

Wood-Experience integrerà la manifestazione

tutte le regioni italiane nonché da molti paesi

on-site con una serie di servizi digitali volti a

stranieri, principalmente delle aree europee alpine e

garantire la visibilità e costituire occasione

dall’ex Jugoslavia.

privilegiata di scambio, innovazione e
formazione, lungo tutti i 12 mesi dell’anno.
Wood-Experience proporrà a espositori e
visitatori un format fieristico ragionato, a misura
delle rinnovate esigenze di business, sicurezza e
internazionalità.
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Wood-Experience
Profilo del visitatore

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 –
dichiara 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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Wood experience
Opportunità da cogliere

La filiera del legno, elemento cardine e primario per la ripresa economica dopo l'emergenza
sanitaria, troverà in WOOD EXPERIENCE il percorso ideale per ripristinare ed incrementare il
proprio volume di affari, grazie anche alle misure di sostegno in atto (incentivi, ecobonus)
predisposte dal Governo.
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