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IL LEGNO E LE SUE TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES FOR THE WOOD SUPPLY CHAIN

27-30
OTTOBRE
2021
info@wood-experience.com
www.wood-experience.com

WOOD EXPERIENCE è l’unica manifestazione italiana dedicata a tutta la filiera del legno, dalla prima lavorazione,
agli elementi accessori e di completamento.
WOOD EXPERIENCE rappresenta l’evoluzione e lo sviluppo di Legno&Edilizia, rassegna fieristica che ha rappresentato per 20 anni il punto di riferimento per il comparto
dell’edilizia in legno.
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Un evento di:

Promosso da:

In collaborazione con:

WOOD EXPERIENCE is the only Italian event dedicated to
the entire wood supply chain, from the first processing,
to accessory and completion elements.
WOOD EXPERIENCE represents the evolution and development of Legno & Edilizia, a trade exhibition that has
represented the reference point for the wooden construction sector for 20 years.
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TRANSIZIONE ENERGETICA, BIODIVERSITÀ, RICERCA

LA FILIERA SI RIUNISCE A VERONA
E LANCIA IL MANIFESTO PER IL LEGNO
Risorsa per una crescita sostenibile

I cinque punti del manifesto: tutela della biodiversità; risorsa energetica per il pianeta; materiale sostitutivo della plastica; edilizia sicura ed
efficiente; educazione, ricerca e cultura del legno.
Rompere con la monocoltura dell’abete rosso nell’edilizia per fare spazio ad altre specie e tutelare la biodiversità, spingere per una maggior
programmazione nell’utilizzo del legno, valorizzare l’insegnamento e la
ricerca scientifica sul tema del legno strutturale.
Sono i punti fondamentali al centro del Manifesto per il Legno, documento che è stato firmato da tutti i protagonisti del settore mercoledì
27 ottobre in occasione della cerimonia di apertura di Wood Experience, il Salone Internazionale dedicato alla filiera del legno organizzato
da Piemmeti, che si svolge in presenza a Verona dal 27 al 30 ottobre
2021.
«La sottoscrizione del Manifesto per il Legno punta a dare un contributo di idee e contenuti al dibattito in atto attorno alla transizione
ecologica per la decarbonizzazione del pianeta – spiega Raul Barbieri,
direttore di Piemmeti, organizzatore di Wood Experience -. Se tra i temi
più dibattuti in ambito pubblico ci sono l’elettrico, l’idrogeno, il metano,
la risorsa legno, l’unica veramente rinnovabile e pulita, rischia di venire
relegata ai margini delle strategie energetiche.
Noi pensiamo invece che vada valorizzato come risorsa per una crescita sostenibile e pulita».
Per i firmatari del Manifesto, il legno va riconosciuto come Patrimonio
dell’Umanità e deve diventare protagonista di una nuova edilizia sostenibile; della transizione energetica; diventare una risorsa gestita con
criteri scientifici; essere alla base di un’economia circolare virtuosa e
rinnovabile.
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i 5 PUNTI

del Manifesto per il Legno
sottoscritto a Verona:
· TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ – La biodiversità va tutelata e promossa attraverso una programmazione attenta delle specie arboree che
sono alla base dell’industria del legno. Bisogna avviare un processo
per superare le monoculture, tra cui quella dell’abete rosso, aprendo ad
altre specie adatte alla costruzione e alle finiture come pioppo, abete
bianco, castagno, robinia, eucalipto e altre specie a chilometro zero.
Un progetto complessivo che punta a salvaguardare quella biodiversità
che la sostenibilità ambientale reclama.
· RISORSA ENERGETICA PER IL PIANETA – Da sempre la biomassa
legnosa è la prima fonte di calore ed energia dell’uomo. Può continuare
ad esserlo se prodotta da materia prima lavorata secondo l’approccio
“in cascata”, che valorizza quindi gli scarti dell’industria di prima lavorazione del legno, e grazie alla tecnologia che permette di realizzare
impianti di riscaldamento e di produzione di energia, domestici e di
grandi dimensioni, a bassissime emissioni e altissima efficienza.
· UN MATERIALE INNOVATIVO E VERSATILE – Il legno ci consente di
sostituire progressivamente l’utilizzo della plastica e dei materiali derivanti dal petrolio in moltissime applicazioni, in primis gli imballaggi.
Grazie ai biomateriali le caratteristiche intrinseche del legno possono
essere potenziate rendendolo versatile e adatto all’utilizzo combinato
con le più avanzate tecnologie, come le macchine a controllo numerico
computerizzato.
· UNA RISORSA EFFICIENTE E SICURA PER L’EDILIZIA - Il legno va
impiegato nell’edilizia con sempre maggior efficienza: anche se è una
risorsa rinnovabile, è necessario studiare processi di maggior razionalità del suo uso sfruttando le tecnologie dell’industria 4.0. Il legno va
impiegato dove serve e dove è apprezzato, dove sia una intelligente
alternativa ad altri materiali grazie ai requisiti di risparmio energetico,
di comfort abitativo e di sicurezza antisismica.
· EDUCAZIONE, RICERCA E CULTURA - Il legno reclama insegnamento
e ricerca scientifica. Altrimenti anche i più illuminati programmi, come
la transizione ecologica rimarranno desideri. Oggi il legno si insegna in
pochissime scuole e alla ricerca ad esso collegato sono assegnate poche risorse. I firmatari del Manifesto si impegnano perciò a promuovere
la cultura del legno in ogni sede.
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2021
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
ore 11.30 • Arena Ecohouse, padiglione 11

Inaugurazione – Conferenza stampa
“MANIFESTO PER IL LEGNO”
ore 10.00 – 13.00 • Sala eventi Biomass Days, padiglione 11
Corso formazione ENplus®, calore sicuro
FILIERA, TRACCIABILITÀ E QUALITÀ DEL PELLET
ore 14.00 – 16.30 • Sala eventi Biomass Days, padiglione 11
ISPEZIONI, RECLAMI E GRAFICHE DI PRODOTTO
A cura di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
ore 14.30 • Arena Ecohouse, padiglione 11
L’INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA DEL LEGNO:
il progetto Altrefiamme.it, sfide ed opportunità
A cura di Altrefiamme

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
ore 10.00 • Sala Convegni, padiglione 11

QUALI POSSIBILITÀ E CONFINI PER LA FILIERA ITALIANA
DEL LEGNO?
A cura GQL – Gruppo Qualità Legno
ore 11.00 • Arena Ecohouse, padiglione 11

Il ruolo del termotecnico nel Superbonus.
Aspetti tecnici e casi concreti di una figura chiave.
A cura di CNA Veneto
ore 11.00 • Sala eventi Biomass Days, padiglione 11

LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI SOTTOPRODOTTI
LEGNOSI PER GLI ARTIGIANI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
A cura di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
ore 14.00 • Sala Convegni, padiglione 11

FILIERA LEGNO. Opportunità della transizione ecologica
e del Recovery Plan
A cura del Prof. Franco Laner
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Eventi
e Convegni
ore 14.30 • Sala eventi Biomass Days, padiglione 11

LA CENTRALITÀ DI INSTALLATORI E MANUTENTORI
NELLA QUALIFICA DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA
A cura di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
ore 14.30 • Arena Ecohouse, padiglione 11

SUPERBONUS 110% – ANALISI DEL MERCATO
IMMOBILIARE PRIMA E DOPO IL 110%
La rivalutazione ecosostenibile: dalla smart house alla smart city
A cura di FIMAA Veneto

VENERDÌ 29 OTTOBRE
ore 9.30
Sala Convegni, padiglione 11

DIAGNOSI NON INVASIVE SUGLI EDIFICI ESISTENTI
La conoscenza precisa dello stato di fatto per l’ottimizzazione
dei costi e dei tempi degli interventi
A cura di ANCE Verona
ore 10.30
Sala eventi Biomass Days, padiglione 11

TU DOMANDI, ENplus® RISPONDE
Tutto quello che hai sempre voluto sapere
sul pellet di qualità (e non hai mai osato chiedere)
A cura di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
ore 14.00
Sala Convegni, padiglione 11

CASE DI LEGNO. Nuove frontiere ed errori da evitare
A cura del Prof. Franco Laner
ore 15.00
Sala eventi Biomass Days, padiglione 11

PRESENTAZIONE DEL PORTALE LEGNO VENETO
Il mercato del legno diventa digitale
A cura di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
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Eventi
e Convegni
SABATO 30 OTTOBRE
ore 9.30 • Arena Ecohouse, padiglione 11

COMUNICARE IL LEGNO
A cura del Prof. Franco Laner
ore 10.00 • Sala Convegni, padiglione 11

SUPERBONUS 110%:
simulazione dell’iter e istruzioni per l’uso
A cura di ANCE Verona
ore 10.30 • Sala eventi Biomass Days, padiglione 11

INNOVATION TALKS – Le aziende presentano
le loro eccellenze tecnologiche
A cura di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
ore 14.00 • Sala Convegni, padiglione 11

MERCATI PRESENTI E FUTURI.
ANALISI E DATI PREVISIONALI
PER LA FILIERA LEGNO-ARREDO.
A cura dell’Osservatorio del Mobile Lignum,
il Distretto del Mobile di Verona, Padova e Rovigo
ore 14.30 • Arena Ecohouse, padiglione 11

VIVERE SANI E SICURI: le straordinarie qualità
della casa in legno e paglia
A cura di TerraCrea – Bioedilizia
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ABICERT

11

B

15

66026 ORTONA / CH / IT
ZONA INDUSTRIALE CUCULLO
TEL. 085.9039330
info@abicert.it
www.abicert.it

corsia

stand

ABIES ENGINEERING S.R.L.

pad.

• Ente di Certificazione.

11

D
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35030 RUBANO / PD / IT
PIAZZA ALDO MORO, 16
TEL. 049.8979095
info@abieseng.com
www.abieseng.com
• Studi di progettazione, software 3D CAD/CAM e certificazione,
Sviluppo e vendita software calcolo e verifica strutture in legno.
• Design studies, 3D CAD/CAM software and certifications,
Development and sale of software for design of timber structures
Dal 1986 commercia concimi per l’agricoltura e dal 2021 ha avviamo
un proprio impianto di produzione di pellet in Italia.
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ADVECO S.R.L.

11

C
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25600 COGOZZO V.T. / BS / IT
VIA MONTE GUGLIELMO, 61
TEL. 030.800916
adveco@adveco.com
www.adveco.com

AGRIPLANT S.R.L.

stand

corsia

pad.

• Struttura, Ancoraggio, connessioni, fissaggi.
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31015 CONEGLIANO / TV / IT
VIALE ITALIA, 113
TEL. 0438.450488
agri@agriplant.com
www.agriplant.com
• Materiali di combustione, Legna, Pellet, Tronchetti, bricchetti, similari. Agriplant s.r.l. sin dal 1986 commercia concimi per l’agricoltura
e dal 2021 ha avviamo un proprio impianto di produzione di pellet in
italia.

AIEL

11

35020 LEGNARO / PD / IT
VIALE DELL’UNIVERSITÀ, 14
TEL. 049.8830722
aiel@cia.it
www.aielenergia.it
• Associazioni, Enti.
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• Wood, Pellets, Logs/Briquettes/Similar.
• Trades with fertilizer since 1986 and during 2021 has started its
own pellet production plant in Italy.
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ALPAC

COSTRUIRE IN QUALITÀ

36015 SCHIO / VI / IT
VIA LAGO DI COSTANZA, 27
TEL. 0445.500111
info@alpac.it
www.alpac.it

AMG S.P.A.

stand

corsia

pad.

• Tecnologie e materiali per l’isolamento e l’impermeabilizzazione,
Lucernari, ventilazione, portelli.
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36030 SAN VITO DI LEGUZZANO / VI / IT
VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3
TEL. 0445.519933
info@amg-spa.com
www.amg-spa.com - www.kalorstufe.com
• Stufe a biomassa, Stufe in maiolica/ceramica, Termostufe a biomassa,
Caminetti a biomassa, Termocamini a biomassa, Termocucine a
biomassa, Caldaie a biomassa, AMG Spa produce e commercializza
stufe a pellet, termostufe a pellet, inserti camino, stufe ermetiche,
caldaie alimentate a pellet, sistemi di climatizzazione e depurazione
aria.
• Biomass stoves, Majolica/Ceramic stoves, Biomass heating stove,
Biomass fireplaces, Biomass heating fireplaces, Biomass thermal
cookers, Biomass boilers.
AMG Spa has been producing and trading stoves, thermo-stoves,
airand hydro inserts, pellet hermetic stoves, pellet boilers, air-conditioningsystems, air exchangers and heat-pumps.
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38068 TRAMBILENO / TN / IT
LOCALITÀ SEGA, 2
TEL. 0464461884
giorgioraffaelli@icloud.com
www.artholz-caseinlegno.com
• Case in legno prefabbricate e strutture da esterno.
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ART HOLZ CASE IN LEGNO
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ATLAX S.R.L.

COSTRUIRE IN QUALITÀ

37138 VERONA / VR / IT
VIA LEONE PANCALDO, 68
TEL. 045.8510020
ubaldo.turrini@atlax.eu
www.atlax.eu

corsia

stand

BAUMANN S.R.L.

pad.

• Commercializzazione elementi di alleggerimento per solai a piastra.

11

D
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37010 CAVAION VERONESE / VR / IT
VIA PALESEGA, 1
TEL. 045.6205312
info@baumann-sideloaders.com
www.baumann-sideloaders.com
• Macchine ed utensili per il legno in edilizia, Progettazione, Logistica,
Movimentazione, Carrelli elevatori.

16

pad.

corsia

stand

BEIKIRCHER
GRUENLAND S.R.L.

11

B
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39032 CAMPO TURES / BZ / IT
ZONA INDUSTRIALE, 9
TEL. 0473.490102
info@gruenland.it
www.agritura.com

corsia

stand

BINDERHOLZ GMBH

pad.

• Materiali di combustione, Pellet, Tronchetti-bricchetti-similari.

11

B
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6263 FUEGEN ZILLERTAL / AUSTRIA / AT
ZILLERSTALSTRASSE, 39
TEL. +43 5288 601
office@binderholz.com
www.binderholz.com
• Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici,
Legno da lavoro, semilavorati, casseforme, telai, Costruzione e
sottostruttura di copertura, Pareti in legno, Segherie e centri taglio,
Travature e lamellari.
• Wooden load-bearing structures for civil use and for public installations, Working wood, semi-finished products, formwork, frames,
Construction and roof substructure, Wooden walls, Sawmills and
cutting centers, Beams and lamellar.
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BOZZA S.R.L.
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35010 VIGONZA / PD / IT
VIA REGIA, 70
TEL. 049.629699
info@bozzalegnami.it
www.bozzalegnami.it

corsia

stand

CARRARO FALEGNAMERIA

pad.

• Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici.
Carpenteria in legno: Travature e pannelli edili, legno da lavoro,
semilavorati, casseforme, telai, Case in legno prefabbricate e strutture
da esterni, Costruzione e sottostruttura di copertura, Pareti in legno,
Segherie e centri taglio, Travature e lamellari.
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B
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35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE / PD / IT
VIA TRIESTE, 22
TEL. 049.5790725
falegnameriacarraro@tiscali.it
www.carrarofalegnameria.it
• Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici,
Tetti, Pavimenti, Infissi, Serramenti, Progettazione, Logistica,
Movimentazione, Carpenteria in legno: travature e pannelli edili, Legno
da lavoro, semilavorati, casseforme, telai, Case in legno prefabbricate
e strutture da esterni, Costruzione e sottostruttura di copertura,
Pareti in legno, Segherie e centri taglio, Travature e lamellari,
Coperture e tetti, tetto inclinato, Lucernari, ventilazione, portelli, Studi
di progettazione, software 3D CAD/CAM e certificazione.
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CASADEI
INDUSTRIA WOOD S.R.L.
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A
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47899 SERRAVALLE - LOC GALAZZANO
SAN MARINO / SM
VIA GUARDIA DI ROCCA, 14
TEL. +378 0549.960011
amministrazione.wood@casadei-industria.com
www.casadei-industria.com

CDM SYSTEMS S.R.L.

11

37050 ROVERCHIARA / VR / IT
VIA BUSSÈ, 27/I
TEL. 0442.1866185
info@cdmsystems.it
www.cdmsystems.it
• Macchine, Sistemi di aspirazione.
• Suction systems.
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• Macchine ed utensili per il legno in edilizia, Macchine ed attrezzature per la seconda trasformazione (laminazione, lavorazione meccanica, incollaggio).
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CECCATO AUTOMOBILI
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37135 VERONA / VR / IT
VIA DELLE NAZIONI, 10
TEL. 045.9210700
nicolalazzarin@gruppoceccato.com
www.ceccatoautomobili.it

corsia

stand

CENTAURO S.P.A.

pad.

• Fiat Professional, Fiat , Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth.
Progettazione - Logistica, Movimentazione, Mezzi di trasporto commerciali ed industriali.

11

D
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41010 LIMIDI DI SOLIERA / MO / IT
VIA CARPI RAVARINO, 87
TEL. 059.855411
centauro@centaurospa.it
www.centaurospa.it
• Macchine ed utensili per il legno in edilizia.
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CETRIS & WOODBUILD
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31046 ODERZO / TV / IT
VIA ZANUSSO, 3
TEL. +39 348.4205383

corsia

stand

CHIPPS TASTY
WOOD BOARDS

pad.

info@woodbuild.eu
www.woodbuild.eu

11

B
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35035 MESTRINO / PD / IT
VIA MONTE GRAPPA, 12
TEL.
agenziamenegatto@gmail.com

• Pavimenti e parquet, rappresentante per l’italia del marchio chipps
wood tasty boards, pavimenti in osb rappresento le seguenti case:

Floors and parquet, Sales manager (agent) for the italian market of:
• Chipps wood tasty boards - BELGIO
• FRITZ LANDOLT AG - SVIZZERA - Switzerland
• CREATIVE SERVICE SAGL - SVIZZERA - Switzerland
• PUNTO PARQUET S.R.L. - ITALIA - Italy
• ARTEDECOPARQUET - EUROPE
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CM MACCHINE S.R.L.

A 25

36033 ISOLA VICENTINA / VI / IT
VIA PASUBIO, 81
TEL. 0445.381525
info@cmmacchine.com
www.cmmacchine.com
• Macchine ed attrezzature per la prima trasformazione (produzione e
semilavorati), Macchine ed attrezzature per la seconda trasformazione (laminazione, lavorazione meccanica, incollaggio), Macchine per la
finitura e la tecnologia di superficie, Macchine per la lavorazione del
legno in strutture edili, Macchine per la realizzazione e trattamento
di travature, Macchine per la realizzazione di strutture di coperture
e tetti.
Costruire macchine per la lavorazione del legno che rappresentino
il miglior compromesso tra affidabilità e innovazione tecnologica, è
sempre stato l’obbiettivo primario della C.M. Macchine, azienda che
da un’esperienza ormai trentennale, vanta prodotti di qualità, affidabili
e di riferimento per tutto il settore, adattandosi a particolari esigenze
della clientela.
L’azienda produce interamente le proprie macchine, mentre l’ufficio
tecnico provvede ad aggiornare costantemente i vari modelli.
• Machines and equipment for the first transformation (production
and semi-finished products), Machines and equipment for the second
transformation (lamination, mechanical processing, gluing), Machines for finishing and surface technology, Machines for wood-working
in building structures, Machines for making and treating beams,
Machines for the construction of roofs and roof structures.
Building woodworking machines that represent the best compromise
between reliability and technological innovation has always been
the primary goal of C.M. Macchine, a company with thirty years of
experience, boasts quality, reliable and reference products for the
entire sector, adapting to particular customer needs.
The company produces its own machines entirely, while the technical office constantly updates the various models.
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COMEC GROUP
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33048 S. GIOVANNI AL NATISONE / UD / IT
VIA CASCINA RINALDI, 39
TEL. 0432.756282
info@comecgroup.it
www.comecgroup.it

corsia

stand

CONFARTIGIANATO
IMPRESE VENETO

pad.

• Macchine ed utensili per il legno in edilizia, Macchine ed attrezzature
per la prima trasformazione (produzione e semilavorati), Macchine ed
attrezzature per la seconda trasformazione (laminazione, lavorazione
meccanica, incollaggio), Macchine per la realizzazione e trattamento
di pavimenti.

11
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30172 MESTRE / VE / I
VIA TORINO, 99
TEL. 041.2902911
m.xausa@confartigianato.veneto.it
• Servizi, Associazioni, Enti.
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CONSORZIO PROGETTO
LEGNO VENETO
32036 SEDICO / BL / IT
VIA GRESAL, 5/E Z.I.
TEL. 0437.851355 - 338.9164601
segreteria@legnoveneto.it
www.legnoveneto.it
• Servizi, Associazioni, Enti.

DAB

11

20019 SETTIMO MILANESE / MI / IT
VIA PODERE LA VIGNA, 12
TEL.
info@dabdistributori.com
www.dabdistributori.com
• Distributori automatici pellet. Produciamo e commercializziamo
il DAb: il primo distributore automatico di pellet e biomasse sfuse
h24 da esterno in escluiva territoriale. il dab prevede una gestione e
controllo totalmente remota - rientra in industria 4.0 nessun vincolo
sull’acquisto del pellet possibilita’ per il cliente finale di riempire
contenitori propri o erogati dal dab con i seguenti quantitativi: 5 Kg 7.5 Kg - 10 Kg - 15 Kg.
• Automatic pellet distributors. We produce and market the dab:
the first automatic distributor of pellets and bulk biomass h24 from
outside exclusively. the dab provides a totally remote management
and control - returns to industry 4.0 no limitations on the purchase
of pellets possibility for the end customer to fill own containers or
dispensed by dab with the following quantities: 5 kg - 7.5 kg - 10 kg
- 15 kg.
24
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DALSO S.R.L.

11

A

7

36015 SCHIO / VI / IT
VIA MARCH, 12
TEL. 0445575606
info@dalso.it
www.dalso.it
• Componenti e tecnologia di automazione, Tecnologie di movimentazione, imballaggio, prelievo.
Dalso nasce e cresce a Schio, nel nord-est italia, dove, con i suoi
trent’anni di esperienza, continua a rinnovarsi nel settore dell’automazione industriale nella lavorazione del legno.
Con oltre trenta collaboratori e una percentuale estera che raggiunge
i due terzi del totale, Dalso propone soluzioni tecnologiche avanzate
per rispondere alle esigenze di ogni cliente in tutti i settori, dal legno
ad altri materiali, puntando sempre sull’alta qualità e sulle elevate
prestazioni produttive.
• Components and automation technology, Handling, packaging,
picking technologies. Dalso was born in Schio, in north-east Italy,
where, with its thirty years of experience, Dalso continues to renew
itself in the sector for woodworking industrial automation.
With over thirty collaborators and a foreign percentage that reaches
two thirds of the total, Dalso propose advanced technological
solutions to meet the need of every customer in all sectors, from
wood to other materials, always focus on high product quality,
dictated by the iso 9001 standards, and the high production.
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DECOR HOUSE GROUP
BUILD TO FEEL
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31030 CASTELLO DI GODEGO / TV / IT
VIA TRENTO, 5/A
TEL. 042.31916906
alessandro@decorhousegroup.it
www.decorhousegroup.it
• Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici, case
in legno prefabbricate e strutture da esterni, costruzione e sottostruttura di copertura, tecnologie e materiali per l’isolamento e l’impermeabilizzazione, pareti in legno, coperture e tetti, tetto inclinato, sottotetti, lucernari, ventilazione, portelli.
• Eco: costruzioni in legno con tecnologia x-lam;
• Decor: gli specialisti delle finiture interne ed esterne;
• Renova: ristrutturazioni complete e parziali di edifici esistenti;
• Immobilia: vendita diretta di abitazioni o appartamenti di nostra costruzione e senza intermediari.
• Wooden load-bearing structures for civil use and for public
installations, prefabricated wooden houses and outdoor structures,
construction and roof substructure, technologies and materials for
insulation and waterproofing, wooden walls, coverings and roofs,
pitched roofs, attics, skylights, ventilations, hatches.
• Eco: wooden constructions with x-lam technology;
• Decor: specialists in interior and exterior finishes;
• Renova: complete and partial renovations of existing buildings;
• Estate: direct sale of houses or apartments of our construction and
without intermediaries.
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DIETRICH’S AG

D 1/A

85573 NEUBIBERG / GERMANIA / DE
HAUPTSTRASSE, 37
TEL. +49 896144210
info@dietrichs.com
www.dietrichs.com
• Progettazione, Logistica, Movimentazione, Studi di progettazione,
software 3D CAD/CAM e certificazione.

DOMUSA TEKNIK

11

20737 ERREZIL - GUIPUZCOA / SPAGNA / ES
BARRIO SAN ESTEBAN, S/N
TEL. +34 943.813 899
info@domusateknik.com
www.domusateknik.comwww.domusa.es
• Caldaie/Impianti, Caldaie a biomassa.
• Biomass boilers.

27

stand

corsia

pad.

• Design studies, 3D CAD/CAM software and certifications

11

stand

corsia

pad.

ECOSYS S.R.L.

A 26

31040 MEDUNA DI LIVENZA / TV / IT
VIA E. MAJORANA, 8
TEL. 0422.1726014
ecosys.ma@gmail.com

• Macchine per la finitura e la tecnologia di superficie, Componenti e
tecnologia di automazione, tecnologie di movimentazione, imballaggio, prelievo. Azienda giovane e dinamica che ha saputo da subito dare
soluzioni innovative e tempestive alle richieste di aziende operanti
nel settore prevalentemente del mobile e delle finiture del pannello .
produciamo linee di movimentazione e macchine specifiche brevettate per il settore legno sviluppando progetti personalizzati in base alle
esigenze di ogni cliente.
Il nostro punto di forza è una macchina tecnologicamente avanzata
con un sistema di pellicolatura unico al mondo.
• Machines for finishing and surface technology, Components and
automation technology, Handling, packaging, picking technologies.
Young and dynamic company that has been able to give quick and
innovative solutions to the requests of companies operating in
furniture and finishing of wood panels. we produce lines of handling
and specific patented machines, developing customized projects
according to needs of single customer.
our sytrong point is a technologically advanced machine with a
unique filming system worldwide.
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ESSEDI - KANEFUSA
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20822 SEVESO / MB / IT
VIA CADORE, 17
TEL. 0362.641437
essedi.utensili@gmail.com
www.essediutensili.it
• Vendita di utensili per la lavorazione del legno, alluminio e plastica.
importatori esclusivi di lame e prodotti marchiati kanefusa corporation. l’azienda offre un servizio di affilatura utensili in hm e in diamante.
• Sale of tools for working wood, aluminum and plastic. exclusive
importers of kanefusa corporation branded blades and products.
The company offers a hm and diamond tool sharpening service.
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ESSETRE S.R.L.
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36016 THIENE / VI / IT
VIA DELLA REPUBBLICA SERENISSIMA, 7
TEL. 0445.365999
commerciale@essetre.com
www.essetre.com
• Macchine per la lavorazione del legno in strutture edili, Macchine per
la realizzazione e trattamento di travature, Macchine per la realizzazione di strutture di coperture e tetti.
Dal 1979 Essetre progetta, costruisce e commercializza in tutto il
mondo centri di lavoro a Controllo Numerico per lavorare il legno.
I settori di produzione spaziano dalla carpenteria all’edilizia in legno, dal mondo cucina ai mobili, dai pannelli alle lavorazioni 5 assi.
E’ un’Azienda leader nel mercato da sempre all’avanguardia per le
proposte tecnologiche e le soluzioni innovative dedicate sia ai piccoli
artigiani che alla grande industria.
• Machines for wood-working in building structures, Machines for
making and treating beams, Machines for the construction of roofs
and roof structures.
Since 1979 Essetre has been designing, manufacturing and selling
NC woodworking centres all over the world. The production sectors
range from carpentry to wood building, from kitchen to furniture,
from panels to 5 axis machining.
The company is leader in the market and has always been at the
forefront for its technological proposals and innovative solutions
dedicated to both small businesses and large industries.
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ETATECH S.R.L.

11

39012 MERANO / BZ / IT
ZONA PRODUTTIVA SINIGO-VIA KRAVOGL, 17
TEL. 0473.247737
info@etatech.info
www.etatech.info
• Caldaie a biomassa, Impianti caldaie a biomassa, Impianti di minicogenerazione e cogenerazione a biomassa, Impianti di essicazione
per biomassa, Impianti di gassificazione a biomassa, Canne fumarie/
condotti da fumo/comignoli, Silos e sistemi di caricamento, Nastri trasportatori, Carrelli saliscale, Logistica.
Vendita ed installazione di caldaie industriali a biomassa, serbatoi
d’acqua tecnica (puffer), silos di stoccaggio e sistemi di caricamento,
eseguiamo anche opere idrauliche ed elettriche di allaccio degli impianti, disponiamo di ufficio tecnico per la progettazione di impianti
e pratiche di richiesta incentivi ed eventuale cessione del credito, assistenza e servizio di manutenzione ordinaria e strardinaria, ampio
magazzino di ricambi, service 24h su 24h.
• Biomass boilers, Biomass boilers plants, Biomass minicogeneration
and cogeneration plants, Biomass drying plants, Biomass gasification
plants, Flue Pipes/Flues/Chimneys, Silos and loading systems,
Conveyor belts, staiclimbers, logistics.
Sale and installation of industrial biomass boilers, technical water
tanks (puffers), storage silos and loading systems, we also perform
hydraulic and electrical works for the connection of the systems,
we have a technical office for the planning of plants and request
procedures incentives and possible assignment of credit, assistance
and ordinary and straordinary maintenance service, large spare parts
warehouse, 24/7 service.
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EURO ASSISTANCE
GROUP S.R.L.
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42010 ARCETO DI SCANDIANO / RE / IT
VIA STAFFETTE PARTIGIANE, 6
TEL. 0522.980355
info@eaweb.it
www.eaweb.it
• Tecnologie di movimentazione, imballaggio, prelievo, Carrelli elevatori. Da oltre 20 anni euro assistance group fornisce soluzioni di movimentazione personalizzate per l’intera filiera del
legno. Nel panorama italiano proponiamo la più ampia gamma di
carrelli elevatori laterali e multidirezionali in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di portata, sollevamento e pavimentazione. Inoltre: transpallet a 4 vie e soluzioni per il carico di container.
I nostri servizi includono consulenza, progettazione, vendita/noleggio
nuovo ed usato, assistenza tecnica sui mezzi.
• Handling, packaging, picking technologies, Forklift trucks.
For over 20 years, euro assistance group has been providing
customized handling solutions for the entire wood supply chain.
in the Italian panorama we offer the widest range of side and
multidirectional forklifts able to satisfy any need for capacity,
lifting and flooring. in addition: 4-way pallet trucks and solutions for
container loading.
Our services include consulting, design, sale / rental new and used,
technical assistance on vehicles.
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EXRG S.R.L.
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31010 MARENO DI PIAVE / TV / IT
VIA UNGHERESCA SUD, 3
TEL. 0438.1710028
amministrazione@exrg.it
www.exrg.it
• Siamo un’azienda giovane con alle spalle un bagaglio consolidato
di esperienze professionali nel campo dell’engineering e tra i primi
ad applicare una concreta visione di interazione edificio-impianto.
Proponiamo le migliori tecnologie nell’ambito della climatizzazione
degli edifici, con un’attenzione particolare all’efficientamento complessivo, attraverso una consulenza continua che parte dall’affiancamento nel progetto di integrazione tecnologica, e termina con il monitoraggio dei risultati.
• We are a young company with a consolidated background of
professional experience in the field of engineering and among the
first to apply a concrete vision of building-plant interaction.
We offer the best technologies in the field of air conditioning of
buildings, with particular attention to overall efficiency, through
continuous consultancy that starts with the assistance in the
technological integration project, and ends with the monitoring of the
results.
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FAHD ITALIA
WOODWORKING MACHINES
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46040 GUIDIZZOLO / MN / IT
VIA GUIDO ROSSA N.8
TEL. 0376.840173
info@fahditalia.com
www.fahditalia.com
• Fahd Italia è un’azienda italiana produttrice di macchine per la lavorazione del legno, progettate per soddisfare le esigenze di un’ampia
clientela, a partire dall’hobbista più esigente sino ad arrivare all’industria del legno.
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FATTORIA DEL LEGNO
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• Fahd italia is an italian manufacturer of traditional woodworking
machines, designed to meet the needs of a wide customer base, from
the most demanding hobbyist until the timber industry.
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36053 GAMBELLARA / VI / IT
VIA DELL’INDUSTRIA, 1
TEL. 0444.444031
fattoriadellegno@gmail.com
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FBE WOODLIVING

pad.

• Fattoria didattica.
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36070 CASTELGOMBERTO / VI / IT
VIA DELL’INDUSTRIA, 1
TEL. 0445.940066
info@fbe.it
www.fbewoodliving.itwww.fbe.itwww.mhmitalia.it
• Carpenteria in legno, Strutture portanti in legno per uso civile e per
impianti pubblici, Case in legno prefabbricate e strutture da esterni,
Pareti in legno.
• Wooden load-bearing structures for civil use and for public
installations, Prefabricated wooden houses and outdoor structures,
Wooden walls.
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FLORIAN LEGNO
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31039 RIESE PIO X / TV / IT
VIA CASTELLANA, 48/A
TEL. 0423.4532
info@florianinc.com
www.florianinc.com
• Legno: import, distribuzione e commercio, Strutture portanti in legno
per uso civile e per impianti pubblici, Legno da lavoro, semilavorati,
casseforme, telai, Segherie e centri taglio, Travature e lamellari, Pavimenti e parquet.
Florian Group è il partner globale nel mercato del legno che, grazie al
controllo di una filiera integrata e certificata, fornisce un’offerta completa nel pieno rispetto ambientale e in linea con i più elevati standard
qualitativi.
• Wood: import, distribution and trade, Wooden load-bearing
structures for civil use and for public installations, Working wood,
semi-finished products, formwork, frames, Sawmills and cutting
centers, Beams and lamellar, Floors and parquet.
Florian Group is the global partner in the wood sector which provides
a wide range of solutions in full compliance with the environment
and in line with the highest quality standards, thanks to a controlled,
integrated and certified supply chain.
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FRESATURA RASI
SERRAMENTI RASI
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35024 ARRE / PD / IT
VIA FIESSO, 10
TEL. 340.2946686
rasimarco@libero.it
www.serramentirasi.com
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GENERAL DIES S.R.L.

pad.

• Porte in legno, Finestre in legno, Tetti, Pavimenti, Infissi, Serramenti,
Carpenteria in legno, travature e pannelli edili, Legno da lavoro, semilavorati, casseforme, telai, Segherie e centri taglio, Scale in legno.
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37036 COLOGNOLA AI COLLI / VR / IT
VIA STRA, 182
TEL. 045.7650600
info@generaldies.com
www.generaldies.com
• Macchine ed attrezzature per la prima trasformazione (produzione
e semilavorati), Macchine per la prima lavorazione forestale. General
dies produce dal 1960 macchine per la produzione di pellet (pellettatrici, raffreddatori, sbriciolatori, setacci), linee di pellettatura e impianti completi.
Produce inoltre ricambi (trafile, camicie rullo, rulli completi ecc) per
tutte le presse pellettatrici presenti sul mercato mondiale.
• Machines and equipment for the first transformation (production
and semi-finished products), Machines for the first forestry
processing. General dies produces from 1960 equipment for pellet
production (pellet mills, coolers, crumblers, sieves), pelleting lines
and complete plants.
We produce also spare parts (dies, roller-shells, complete rollers etc)
for any pellet mill in the world market.
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GRUPPO GB
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35011 CAMPODARSEGO / PD / IT
VIA CALTANA, 129/A
TEL. 049.8171126
marketing@gruppogb.com
www.gruppogb.com
• Struttura, Tetti, Pavimenti, Infissi, Serramenti, Strutture portanti
in legno per uso civile e per impianti pubblici, Carpenteria in legno:
travature e pannelli edili, Legno da lavoro, semilavorati, casseforme,
telai, Case in legno prefabbricate e strutture da esterno, Segherie e
centri taglio, Scale in legno, Lucernari, ventilazione, portelli, Coperture
e tetti.
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HOLZ BRENZ S.R.L.
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• Wooden load-bearing structures for civil use and for public
installations, Carpentry: beams and building panels, Working wood,
semi-finished products, formwork, frames, Prefabricated wooden
houses and outdoor structures, Sawmills and cutting centers,
Wooden stairs, Skylights, ventilations, hatches.
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42023 CADELBOSCO DI SOPRA / RE / IT
VIA LUCIANO LAMA, 14
TEL. 0522.911915
info@holzbrenz.it
www.holzbrenz.it
• Legno: import, distribuzione e commercio. Carpenteria in legno: travature e pannelli edili, Legno da lavoro, semilavorati, casseforme, telai,
Case in legno prefabbricate e strutture da esterni, Travature e lamellari, Porte in legno, Finestre in legno, Pavimenti e parquet, Coperture e
tetti, tetto inclinato. Distributore di materiale impregnato in autoclave
per arredo urbano ed arredo giardino.
• Wood: import, distribution and trade, Carpentry: beams and building
panels, Working wood, semi-finished products, formwork, frames,
Prefabricated wooden houses and outdoor structures, Beams and
lamellar, Wooden doors, Wooden windows, Floors and parquet,
Coverings and roofs, pitched roofs.
Distributor of material impregnated in autoclave for urban and garden
furniture.
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HSBCAD GMBH
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87600 KAUFBEUREN / GERMANIA / DE
SCHELMENHOFSTRASSE, 1A
TEL. 049.834190810
info@hsbcad.com
www.hsbcad.com
• Studi di progettazione, software 3D CAD/CAM e certificazione.
Hsbcad, software CAD/CAM su base Autocad Architecture oppure
Revit, per tutte le tipologie di strutture in legno con gestione staffe
metalliche e connettori, con interfaccia per centri taglio a controllo
numerico, gestione di cantiere con hsbshare.

11
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38121 TRENTO / TR / IT
VIA SAN GIOVANNI NEPOMUCENO
TEL. 0461.983044
info@hsbcad.it
www.hsbcad.it
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• Design studies, 3D CAD/CAM software and certifications.
Hsbcad, CAD / CAM software based on Autocad Architecture or
Revit, for all types of timber structures with management of metal
brackets and connectors, with interface for numerically controlled
cutting centers, site management with hsbshare.
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HUBTEX MASCHINENBAU
GMBH&CO. KG
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36041 FULDA / DE
WERNER VON SIEMENS STRASSE
TEL. 0522.980355
Rappresentata da Euro Assistance Group s.r.l.
www.hubtex.com
• Macchine; progettazione - Logistica - Movimentazione, Tecnologie di
movimentazione, imballaggio, prelievo, Carrelli elevatori.
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HUNDEGGER
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• Handling, packaging, picking technologies; Forklift trucks.
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87749 HAWANGEN / GERMANIA / DE
KEMPTENER STRASSE, 1
TEL. +49 833292330
info@hundegger.it
www.hundegger.de
• Macchine per la lavorazione del legno in strutture edili, Macchine per
la realizzazione e trattamento di travature.
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IN - LUX S.R.L.
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• Machines for wood-working in building structures, Machines for
making and treating beams.
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42046 REGGIOLO / RE / IT
VIA CABOTO, 38/40
TEL. 0522.974055 - 972104
infoinlux@inlux.it
www.inlux.it
• Tetti, Pavimenti, Infissi, Serramenti, Finestre in legno, Scale in legno,
Lucernari, ventilazione, portelli.
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L’ELITE GROUP S.R.L.
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30020 MEOLO / VE / IT
VIA DELLE INDUSTRIE II, 22/2
TEL. 0421.345521
amministrazioni@lelitegroup.com
www.lelitegroup.com
• Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici, Carpenteria in legno: travature e pannelli edili, Pareti in legno, Travature e
lamellari, Coperture e tetti, tetto inclinato, Sottotetti.
L’Elite Group nasce dalla passione per i legni antichi, così ricchi di
storia del passato ma anche così malleabili da poter prendere vita
nuova, sotto diverse forme ed utilizzi, nella loro naturale semplicità
o nell’accostamento a qualsiasi altro materiale, dal metallo al vetro,
dal marmo ai tessuti.
Travature e tavolati antichi possono portare a nuove costruzioni edili o
ristrutturazioni o diventare dei pezzi di arredo, classici o moderni, ma
comunque sempre unici.
• Wooden load-bearing structures for civil use and for public
installations, Carpentry: beams and building panels, Wooden walls,
Beams and lamellar, Coverings and roofs, pitched roofs, Attics.
L’Elite Group begins from the passion for ancient woods, so rich in
history of the past, but also so malleable that they can have a new
life in different forms and uses, in their natural simplicity or in the
union with any other material, from metal to glass, from marble to
fabrics.
Antique beams and boards can lead to new building constructions
or renovations, or they can become pieces of furniture, classic or
modern, but always unique.
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LAMINOX S.R.L.

11

62028 SARNANO / MC / IT
ZONA INDUSTRIALE CALLARELLA, 261-263
TEL. 0733.657622
idro@laminox.com
www.laminox.com
• Stufe a biomassa, Stufe in maiolica, ceramica, Termostufe a biomassa, Caminetti a biomassa, Termocamini a biomassa, Cucine a biomassa, Forni, barbecue a biomassa, Bruciatore a pellet, legna, Caldaie a
biomassa, Termocaldaie a biomassa, Inserti per caminetti.
Laminox nata nel 1964 da sempre produce articoli per il riscaldamento
domestico, iniziò con le stufe a gas, di cui per anni fu uno dei principali
attori nazionali e internazionali.
Si aggiunsero i radiatori elettrici ad olio ed infine, dal 2005, produce
termostufe, stufe e caldaie a pellet. in particolare con le caldaie a pellet fino a 35kw si è affermata come punto di riferimento del settore,
caldaie omologate 5 stelle, dotate di accumulo tecnico, compattatore
cenere e autopulenza.
• Biomass stoves, Majolica/Ceramic stoves, Biomass heating stove,
Biomass fireplaces, Biomass heating fireplaces, Biomass kitchens,
Biomass ovens/bbq, Wood/Pellet burners, Biomass boilers, Biomass
thermal boilers, Inserts for fireplaces.
Laminox Company was founded in 1964 and it has always been
manufacturer of household heating appliances.
The company started with the production of gas heaters and it
was one of the main national and international actors for many
years. Through the years, oil-filled electric radiators were added
to the range of products and finally, since 2005, Laminox is also
manufacturer of pellet thermostoves, stoves and boilers.
The company is now a point of reference in the sector, specially with
the pellet.
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LANFREDINI S.R.L.

A 20

45100 ROVIGO / RO / IT
VIALE PORTA PO, 94
TEL. 0425.74211 - 0425.934497
info@lanfredini.it
www.lanfredini.it
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LEGNAMI PESAVENTO
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• Macchine e utensili per legno, PVC, alluminio, Macchine ed attrezzature per la seconda trasformazione (laminazione, lavorazione meccanica, incollaggio).
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36030 SAN VITO DI LEGUZZANO / VI / IT
VIA VICENZA, 1 - Z.I.
TEL. 0445.519110
pesavento@pesaventolegnami.com
www.pesaventolegnami.com
• Travature e lamellari, Sottotetti, Tecnologie e materiali per l’isolamento e l’impermeabilizzazione, Segherie e centri taglio.
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LIGNUM CONSORZIO TUTELA
DEL MOBILE DI VERONA
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37053 CEREA / VR / IT
PIAZZA DONATORI DI SANGUE, 13
TEL. 0442.752683
segreteria@lignumverona.it
www.lignumverona.it
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MADERA SCALE
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• Servizi, Portali web, blog, stampa tecnica, Associazioni, Enti.
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35042 ESTE / PD / IT
VIA A. VOLTA, 8 - ZONA INDUSTRIALE
TEL. 0429.602581
info@maderascale.it
www.maderascale.it
• Tetti, Pavimenti, Infissi, Serramenti, Scale in legno.
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MANALY SOC. COOP. A R.L.
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36050 SOVIZZO / VI / IT
VIA CORDELLINA , 100
TEL. 0444.573632
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MARINI DIFFUSIONE
PARQUET S.R.L.
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pmontanari@manaly.com
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37045 LEGNAGO / VR / IT
VIA MALON, 37/A
TEL. 0442.21910
info@marini1956.it
www.marini1956.it
• Pareti in legno, Pavimenti e parquet, Scale in legno.
Marini Parquet da 60 anni seleziona sapientemente le migliori essenze di legno da utilizzare in ogni pavimento, scegliendo la finitura e la
lavorazione più appropriata per ogni ambiente.
Marini Pavimenti costruisce e posa pavimenti in legno, scale in legno e
corrimano per interni ed esterni.
La notevole esperienza maturata nella scelta del materiale e nella sua
perfetta applicazione su pavimenti in legno, garantiscono resistenza e
prestigio del parquet per tantissimi anni dopo la sua posa.
• Wooden walls, Floors and parquet, Wooden stairs.
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MAZZONETTO PAVIMENTI
IN LEGNO
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35010 SAN GIORGIO IN BOSCO / PD / IT
VIA SEGA, 2033
TEL. 049.9450488
info@mazzonettoweb.it
www.mazzonettoweb.it

MEPE S.R.L.
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• Pavimenti tecnici ed industriali, soffitti, scale e rivestimenti in
legno, infissi, controtelai per porte, Tetti, Pavimenti, Serramenti,
Pavimenti e parquet, Scale in legno.

11

10042 NICHELINO / TO / IT
VIA FRATELLI BANDIERA, 19
TEL. 011.6816980
info@mepesrl.it
www.mepe-impianti.it
• Bruciatore a pellet, legna, Caldaie a biomassa, Impianti caldaie a
biomassa, Impianti di minicogenerazione e cogenerazione a biomassa.
Azienda specializzata nella realizzazione di impianti a biomassa (legna, pellet,cippato e scarti di lavorazione, o scarti agricoli) per il riscaldamento ambienti e il calore da processo in ambito domestico,
industriale teleriscaldamento.
• Wood/Pellet burners, Biomass boilers, Biomass boilers plants,
Biomass minicogeneration and cogeneration plants.
The company specialises in the construction of biomass systems
(wood, pellets, wood chips and agricultural waste) for space heating
and process heat in the domestic, industrial and district heating
sectors.
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MOSSER LEIMHOLZ
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3263 RANDEGG / AUSTRIA / AT
FOHLENHOF, 2
TEL. +043 7487 6271 10
office@mosser.at
mosser.at
• Il Gruppo è a conduzione familiare da 4 generazioni e vanta quasi 100
anni di esperienza nella produzione di prodotti in legno.
Oggi, Mosser è uno dei più efficienti produttori di legno lamellare e da
taglio in Europa con 3 sedi in Bassa Austria. L’affidabilità di un’azienda
familiare tradizionale caratterizza il Gruppo: la serietà e la qualità assicurata sono caratteristiche sulle quali possono contare da molti anni
i nostri partner commerciali.
• The Mosser Group has been owned by the same family for four
generations and has nearly 100 years of experience in producing
wood products.
Today, Mosser is one of Europe’s leading laminated and sawn timber
producers with 3 locations in Lower Austria.
The Group has the reliability of a traditional family business seriousness and trustworthiness are qualities that our business
partners have been able to rely on for many years.
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MYDATEC - TELEMA

COSTRUIRE IN QUALITÀ

23122 PIACENZA / PC / IT
VIA SALVONI, 60
TEL. 0523.557226
laura.scandolara@telemait.com
www.mydatec.it
• MyDATEC, è un marchio Telema che produce sistemi innovativi per
la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero
energetico per gli ambienti residenziali e del terziario.
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NEXTWOOD
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• MyDATEC, is a Telema brand that offers innovative systems for
air conditioning and air quality control with energy recovery for
residential and tertiary environments.

26837 LODI MULAZZANO / LO / IT
VIA MARE, 1
TEL. 02.989096
info@nextwood.it
• Formazione, Servizi

ÖKOFEN ITALIA S.R.L.

11

39025 NATURNO / BZ / IT
VIA PETER MITTERHOFER, 23
TEL. 0473.667867
info@oekofen.it
www.oekofen.it
• Caldaie/Impianti, Bruciatore a pellet/legna, Caldaie a biomassa, Impianti caldaie a biomassa, Impianti di minicogenerazione e cogenerazione a biomassa, Termocaldaie a biomassa.
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OLIMPIA L’ECOLOGICA
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46040 GUIDIZZOLO / MN / IT
VIA LEONARDO DA VINCI, 3
TEL. 0376.840278
info@p-dach.it
info@olimpialecologica.com
• Macchine per la finitura e la tecnologia di superficie, Macchine per
la realizzazione e trattamento di pavimenti, Macchine per la realizzazione e trattamento di travature, Sistemi di aspirazione. Olimpia
L’Ecologica azienda specializzata nella progettazione e costruzioni di
impianti di verniciatura rivolti alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.
Sono costruiti con materiali di marche e qualità pregiate per garantire
il massimo rispetto della normativa Ce ed Atex.
• Machines for finishing and surface technology, Machines for
making and treating floors, Machines for making and treating beams,
Suction systems. Olimpia L’Ecologica is a company that specializes
in the design and manufacture of environmentally friendly painting
systems. The employment of best-brand and highest-quality
materials guarantees total compliance with both the EU and Atex
regulations.
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P-DACH S.R.L.
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39044 EGNA / BZ / IT
VIA RHEINFELDEN, 2/4
TEL. 0471.812552
info@p-dach.it
www.p-dach.it

PFEIFER TIMBER GMBH
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• Struttura, Tetti, Pavimenti, Infissi, Serramenti, Strutture portanti in
legno per uso civile e per impianti pubblici, Carpenteria in legno: travature e pannelli edili, Case in legno prefabbricate e strutture da esterni,
Sistemi di sicurezza, Costruzione e sottostruttura di copertura, Pareti in
legno, Travature e lamellari, Coperture e tetti, tetto inclinato, Sottotetti,
Lucernari, ventilazione, portelli. Nel 1986, ad Egna (BZ), nasce P-DACH
srl, specializzata nell’attività di conciatetti. successivamente sono state
introdotte specializzazioni in lattoneria e carpenteria. azienda operante
nel campo del restauro e della manutenzione di edifici storici, montaggio
di coperture innovative, realizzazione di case in legno.
• Wooden load-bearing structures for civil use and for public
installations, Carpentry: beams and building panels, Prefabricated
wooden houses and outdoor structures, Security systems, Construction
and roof substructure, Wooden walls, Beams and lamellar, Coverings
and roofs, pitched roofs, Attics, Skylights, ventilations, hatches. in
1986, P-DACH srl, specialized in the activity of conciatetti, was born in
Egna (BZ). later specializations were introduced in tin and carpentry.
company operating in the field of restoration and maintenance of
historic buildings, assembly of innovative roofs, construction of
wooden houses.

A 24

6460 IMST / AUSTRIA / AT
FABRIKSTRASSE, 54
TEL. +43 5412 6960 0
info@pfeifergroup.com
www.pfeifergroup.com
• Carpenteria in legno: travature e pannelli edili, Costruzione e sottostruttura di copertura, Travature e lamellari.
• Carpentry: beams and building panels, Construction and roof
substructure, Beams and lamellar.
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POLYMAXITALIA S.R.L.

COSTRUIRE IN QUALITÀ

31033 CASTELFRANCO VENETO / TV / IT
VIA MESTRE, 4 Z.I.
TEL. 0423.493544
info@polymaxitalia.it
• Tecnologie e materiali per l’isolamento e l’impermeabilizzazione.
POLYMAXITALIA è un’azienda leader nel settore dell’isolamento acustico e del trattamento fonoassorbente nata nel 1993 a Castelfranco
Veneto (TV). L’azienda si occupa della produzione e vendita di materiali acustici e offre un sistema di consulenza e assistenza tecnica e
commerciale costante dalla fase di progettazione a quella di posa. la
ricerca continua di tecnologie per sviluppare prodotti e soluzioni performanti rendono l’azienda all’ avanguardia e attenta alla sostenibilità
ambientale.
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POZZA 1865 S.R.L.
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• Technologies and materials for insulation and waterproofing.
Polymaxitalia is a leading company in the sound insulation and sound
absorbing treatment sector, born in 1993 in Castelfranco Veneto (TV).
The company takes care of the production and sale of acoustic
materials and offers a system of consulting and technical and
commercial assistance from the design to the laying phase.
the continuous research of technologies to develop performing
products and solutions make the company avant-garde and attentive
to environmental sustainability.
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36078 VALDAGNO / VI / IT
VIA F. FILZI, 4
TEL. 0445.473920
info@pozza.it
www.pozza.it
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PROGETTO CQ

COSTRUIRE IN QUALITÀ

37135 VERONA / VR / IT
VIA SANTA TERESA, 12
TEL. 045.594764
collegiocostruttoriedili@ancevr.it
www.anceverona.it
• Il progetto “CQ – Costruire in Qualità” è nato a Verona nel 2011, promosso da Ance Verona con Ordini e Collegi Professionali di Verona (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali).
La mission è l’aumento della qualità progettuale e costruttiva per garantire efficienza ed efficacia sia di edifici nuovi sia di edifici risanati, grazie alla creazione di una piattaforma congiunta che organizza
percorsi formativi al quale partecipano insieme tutti i soggetti della
filiera.
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• The project “CQ - Quality BUILding” was born in Verona in 2011,
promoted by Ance Verona with Orders and Professional Colleges of
Verona (Architects, Engineers, Surveyors and Industrial Experts).
The mission is to increase the design and construction quality to
ensure the efficiency and effectiveness of both new and refurbished
buildings, thanks to the creation of a joint platform that organizes
training courses.
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33050 PAVIA DI UDINE / UD / IT
VIA DELLA TECNOLOGIA, 6/1
TEL. 0432.655285
www.quickwood.it
• Macchine, Macchine per la finitura e la tecnologia di superficie, Componenti e tecnologia di automazione, Macchine per la realizzazione e
trattamento di pavimenti, Macchine per la realizzazione e trattamento
di travature.
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RBM S.P.A.

COSTRUIRE IN QUALITÀ

25075 NAVE / BS / IT
VIA S. GIUSEPPE 1
TEL. 030.2537211
info@rbm.eu
• RBM sviluppa e produce componenti e sistemi completi per impianti
idrotermosanitari all’insegna del comfort e dell’efficienza energetica.
Tutti i prodotti RBM sono rigorosamente Made in Italy, interamente
progettati e realizzati all’interno dell’azienda, a partire dallo stampo
fino al customer care. Dopo quasi 70 anni di esperienza, oggi RBM è
una realtà internazionale con 4 stabilimenti produttivi in provincia di
Brescia, 6 filiali internazionali e oltre 250 dipendenti nel mondo.
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• RBM develops and manufactures components and complete
systems for sanitary distribution and heating and cooling
installations in the sign of comfort and energy efficiency. All rbm
products are strictly Made in Italy, entirely designed and made within
the company, from the mold to the customer care.
After almost 70 years of experience, today RBM is an international
group with 4 production plants in the area of Brescia, 6 international
branches and over 250 employees worldwide.

11

30022 CEGGIA / VE / IT
VIA PO, 390
TEL. 0421.480013
info@ronchiato-legna.it
www.ronchiato-legna.it
• Legna, Pellet, Tronchetti, Bricchetti, Similari, Commercio all’ingrosso
di legna da ardere certificata biomassplus, pellet certificato ENplus® e
tronchetto di legno pressato. offriamo prodotti che rispettano la legalità, la tracciabilità lungo tutta la filiera e la sostenibilità ambientale.
• Wood, Pellets, Logs, Briquettes, Similar, Wholesale trade of
Biomassplus certified firewood, ENplus® certified pellet and
pressed wood briquettes. We offer products, which respect legality,
traceability throughout the chain and environmental sustainability.
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RZ PELLETS

11

51031 AGLIANA / PT / IT
VIA BERLINGUER SNC
TEL. 0574.712076
info@austrianpellets.com
www.austrianpellets.com

SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.
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• Materiali di combustione, Pellet, Tronchetti, bricchetti, similari.

COSTRUIRE IN QUALITÀ

20146 MILANO / MI / IT
VIA VIA ETTORE ROMAGNOLI, 6
TEL. 02.611151
sg.italia@saint-gobain.com
www.saint-gobain.com
• Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile, progetta, produce e distribuisce soluzioni che offrono sicurezza, comfort abitativo
e prestazioni d’eccellenza in tutti gli spazi di vita: edifici, trasporti,
infrastrutture e applicazioni industriali. l’ampia offerta di materiali
saint-gobain comprende vetro piano, sistemi a secco e intonaci a base
gesso, isolanti, sistemi a base premiscelati, intonaci e rasanti, pitture ,
impermeabilizzanti, massetti, colle e sigillanti.
• Saint-Gobain, the world leader in the sustainable building, develops,
produces and distributes solutions providing safety, comfort and high
performance, that can be found everywhere in our living spaces: buildings,
transport, infrastructure, industrial applications. The wide range of products
include building glass, dry systems and gypsum-based plasters, insulation
systems, traditional and pre-mixed plasters, skim coats, paints, waterproofing
products, screeds, glues and sealants.
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SARMAX S.R.L.
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41010 LIMIDI DI SOLIERA / MO / IT
VIA ARCHIMEDE, 75
TEL. 059.565465
info@sarmax.it
www.sarmax.it
• Macchine per la finitura e la tecnologia di superficie, Componenti e
tecnologia di automazione, Macchine per la lavorazione del legno in
strutture edili, Macchine per la realizzazione e trattamento di pavimenti, Macchine per la realizzazione e trattamento di travature, Macchine per la realizzazione di strutture di coperture e tett.
Specializzata nella produzione di macchinari e impianti per l’impregnatura, la rusticatura, la levigatura e la finitura di perline, travi, pavimenti e componenti per l’edilizia, SARMAX si afferma come azienda
leader sul mercato mondiale. Grazie all’introduzione nella propria
gamma delle presse a membrana con tecnologia del vuoto per la produzione di pannelli X-LAM, Sarmax diventa uno dei partner strategici
per tutti i produttori di case in legno.
• Machines for finishing and surface technology, Components and
automation technology, Machines for wood-working in building
structures, Machines for making and treating floors, Machines for
making and treating beams, Machines for the construction of roofs
and roof structures.
Specialising in the production of machinery and SYSTEMS for impregnation, structuring, sanding and finishing of sidings, claddings,
beams, parquet planks and elements for housing, Sarmax has
established itself as a world market leader company. Thanks to the
introduction of the new range of membrane vacuum presses for CLT
walls production, IT becomes one of the strategic partners of wooden
house manufacturers.
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SCUOLA DI CARPENTERIA
DEL LEGNO
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38079 TIONE DI TRENTO / TN / IT
VIA DURONE, 57
TEL. 0465.321316
enaiptrentino@enaip.tn.it
www.enaip.tn.it
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• Progettazione logistica movimentazione, Centri di formazione.
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39043 CHIUSA / BZ / IT
VIA LANGRAIN, 30/E
TEL. .391662 - 0461.391662
info@sema-soft.com
www.sema-soft.com
• Progettazione - Logistica - Movimentazione, Studi di progettazione,
software 3D CAD/CAM e certificazione.
• Design studies, 3D CAD/CAM software and certifications.
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TECNOLEV PROFESSIONAL
SANDING SYSTEMS
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37051 BOVOLONE / VR / IT
VIA DELLA SERENISSIMA, 10 ZAI
TEL. 045.6900700
tecnolev@tecnolev.com
• Utensili per il legno in edilizia, Tecnolev produce sistemi per la levigatura e il trattamento delle superfici.
Spazzole abrasive, levigatrici, rulli, teste a fissaggio meccanico,
spazzole longitudinali, frontali, circolari e spazzole per la rusticatura,
Utensili per il legno in edilizia.
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• Tools for building wood, Tecnolev produces systems for the sanding
and the treatment of surfaces.
Abrasive brushes, sanders, rolls, mechanical fixing heads, longitudinal, frontal, circular brushes, and brushes for rustic finish.
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36078 VALDAGNO / VI / IT
VIA CROCE MILANI, 7
TEL. 335.1275671
info@terracrea.org
www.terracrea.org
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• Case in legno prefabbricate e strutture da esterni.
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37135 VERONA / VR / IT
VIA PACINOTTI, 12
TEL. 335.8218461
bistrotsrls@.it
• Ristorante
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VAILLANT GROUP ITALIA

COSTRUIRE IN QUALITÀ

20159 MILANO / MI / IT
VIA B. CRESPI, 70
TEL. 02.69712
andrea.russo@vaillant.com
• Riscaldamento e climatizzazione per il comfort domestico.
Con oltre 140 anni di esperienza, continuiamo ad offrire oggi più che
mai prodotti efficienti e con una particolare attenzione rivolta all’ambiente.

VIESSMANN
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• Heating and air conditioning for home comfort.
With over 140 years of experience we continue to offer efficient and
environmentally friendly products.

COSTRUIRE IN QUALITÀ

37026 PESCANTINA / VR / IT
VIA BRENNERO, 56
TEL. 045.6768999
info@viessmann.it
www.viessmann.itwww.kob.ccwww.mawera.com
• Caldaie a biomassa, Impianti caldaie a biomassa.
Viessmann è fornitore leader di soluzioni di climatizzazione per tutti
gli spazi abitativi. “L’offerta integrata di soluzioni Viessmann” consente il perfetto collegamento di prodotti e sistemi tramite piattaforme
e servizi digitali per realizzare soluzioni di climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento, trattamento dell’aria) e produzione autonoma
di energia elettrica dall’ambito residenziale all’industriale. Le soluzioni
si basano su fonti di energia rinnovabili e sulla massima efficienza.
• Biomass boilers, Biomass boilers plants.
Viessmann is a leading supplier of climate control solutions for all
living spaces. “Viessmann’s integrated range of solutions” enables
the perfect linking of products and systems via digital platforms and
services to implement air conditioning solutions (heating, cooling, air
treatment) and autonomous power generation from the residential
to the industrial sector. The solutions are based on renewable energy
sources and maximum efficiency.
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WEINIG
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97941 TAUBERBISCHOFSHEIM / GERMANIA / DE
WEINIGSTRASSE, 2/4
TEL. +49 9341862176
info@weinig.com
www.weinig.de
• Macchine per la finitura e la tecnologia di superficie, Componenti e
tecnologia di automazione, Macchine per la lavorazione del legno in
strutture edili, Macchine per la realizzazione e trattamento di pavimenti, Macchine per la realizzazione e trattamento di travature, Tecnologie di movimentazione, imballaggio, prelievo.
• Machines for finishing and surface technology, Components and automation technology, Machines for wood-working in building structures, Machines for making and treating floors, Machines for making
and treating beams, Handling, packaging, picking technologies.
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WOLF HAUS
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WEINIG HOLZ-HER ITALIA S.R.L.
www.weinig.it
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39040 CAMPO DI TRENS / BZ / IT
ZONA INDUSTRIALE WOLF, 1
TEL. 0472.064000 - 0472.064480
info@wolfsystem.it
www.wolfsystem.itwww.wolfhaus.it
• Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici, Case
in legno prefabbricate e strutture da esterni. Costruttori di edifici prefabbricati in legno. Settore residenziale, scolastico, sanitario, turistico, alberghiero, lottizzazioni, condomini.
• Wooden load-bearing structures for civil use and for public installations, Prefabricated wooden houses and outdoor structures | Builders
of prefabricated wooden buildings. Residential, school, health, tourist,
hotel, allotions, condominiums sector.
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Fiera di Verona - Italy

23 ⁄ 26
Febbraio/February
2022
La più importante fiera al mondo
di impianti ed attrezzature per la
produzione di calore ed energia
dalla combustione di legna
The most important international
exhibition of plants and materials
for wood-fired heating
www.progettofuoco.com

Perchè è importante che la Fiera resti fisica
Eravamo tutti molto curiosi, una curiosità che è stata soddisfatta certamente dalla ricchissima offerta che ogni Salone fieristico ha preparato.
Siamo davvero rimasti stupiti dal numero di opzioni possibili, dalla possibilità di contattare singole persone al poter verificare che fossero in
quel momento “presenti” nelle stanze virtuali in cui entravamo, così da
chattare come fossimo tutti vecchi amici…
Abbiamo trovato decine e decine di presentazioni aziendali, cataloghi più
o meno “video” di centinaia di prodotti, presentazioni, approfondimenti,
opportunità…
Abbiamo trovato molto materiale che le aziende hanno riciclato e usato pensando che “…andasse comunque bene”, con un risultato che non
era certo coinvolgente. Troppe delle persone che abbiamo contattato ci
hanno risposto dopo ore o giorni, segnale molto concreto che l’esser ben
presenti fisicamente in un certo spazio è tutta un’altra cosa e che non è
semplicissimo riprodurre digitalmente l’arte dell’incontro.
Le fiere sono il luogo dove incontrarsi di persona. In questo vive la loro
storia e vivrà il loro futuro.
Il presente poteva essere “diverso”, per le ragioni che ben conosciamo,
ma ciò non toglie che la pandemia abbia di fatto scatenato una accelerazione esponenziale di concetti sui quali gli enti fieristici di tutto il mondo stavano già riflettendo, ovvero la necessità di arricchire il modello
di manifestazione noto a tutti “approfittando” delle enormi potenzialità
del digitale.
Quella digitale è stata una partita del tutto nuova, in un tempo davvero
complesso. D’altra parte si è scelto di dare alle aziende una opportunità,
di correre il rischio, di provarci.
A ben guardare è esattamente quello che ha fatto Piemmeti con Wood-Experience.
Quando le aziende dovevano decidere se partecipare i numeri del contagio erano ancora alti, nonostante l’estate, le preoccupazioni tantissime,
le quarantene un incubo ricorrente, ma noi non abbiamo avuto dubbi: non
possiamo fermare il mondo ed è indispensabile trovare il modo e il coraggio di fare scelte precise, attente, forti.
62

Siamo assolutamente convinti che, pur tra colpi di disinfettante, di distanze, di mascherine e di mille altri accorgimenti indispensabili si debba ritornare ad incontrarsi anche nei luoghi di business.
Ci vuole coraggio: ce ne vuole per fermarsi, per stare alla finestra guardinghi con il più alto livello di sicurezza possibile e rischiare che la propria azienda resti senza fiato, così come ce ne vuole per decidere di essere comunque in fiera, che si tratti di Progetto Fuoco o del Salone del
mobile di Milano, perché non si può delegare tutto al digitale.
Abbiamo disegnato un appuntamento “Covid-free”, attrezzandoci per
rispettare le attuali normative delle autorità nazionali e regionali e pronti ad adeguarci a eventuali situazioni nuove, con la certezza di avere le
competenze e gli strumenti per garantire a espositori e visitatori una
fiera sicura.
In questi 18 mesi abbiamo mantenuto un contatto costante e diretto con
i nostri espositori, per costruire con loro la “fiera della ripresa”, condividendo la volontà di tornare alla normalità, di voler testimoniare in prima
persona la necessità di dare alla parola “fiera” l’unico significato che può
e deve avere, ovvero l’incontro fra persone”.
Una scelta che dimostra, pur con tutte le cautele e le attenzioni del caso,
quanto sia forte la necessità di riportare il lavoro, la produzione, l’economia alle modalità che conoscevamo. Siamo stati tutti capaci di adeguarci alle limitazioni imposte dal lockdown, di privilegiare gli eventi digitali
e modalità di lavoro preziose, ma che – a conti fatti – hanno dimostrato
di non essere la soluzione, ma una modalità certamente interessante per
affrontare l’emergenza.
Nuovi modi di fare, lavorare e di comunicare che in futuro non mancheranno di arricchire determinate esperienze, ma che non potranno mai sostituire il momento fieristico, l’incontro fisico – programmato o casuale
che sia – e la possibilità di comprendere di più e meglio, di toccare con
mano, di cogliere e condividere segnali ed emozioni.
Ma soprattutto saranno i profumi, il piacere, le modalità, le opportunità
garantite dall’essere davvero tutti nello stesso luogo e nello stesso momento, il nuovo che scopriremo a Wood-Experience: è sempre stato così,
ma questa volta ce ne renderemo conto davvero.
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INFO: PIEMMETI
Promozione Manifestazioni Tecniche S.p.A.
I 35129 Padova • Via San Marco, 11/C
Tel. +39 049.8753730
Fax +39 049.8756113
www.piemmetispa.com
info@piemmetispa.com

info@wood-experience.com
www.wood-experience.com
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