
	
 
Comunicato stampa – 27 ottobre 2021 

Dal 27 al 30 ottobre 2021 alla Fiera di Verona 
 

Piemmeti e Pordenone Fiere 
insieme per il settore delle macchine per la lavorazione del legno 

Torna Samulegno all’interno del nuovo evento veronese Wood-Experience  
dedicato al legno e alle sue tecnologie 

 
Dal 27 al 30 ottobre 2021, nel quartiere fieristico di Veronafiere, all’interno della cornice Wood Experience, 
il nuovo evento fieristico di Piemmeti spa, ritorna il marchio Samulegno, da sempre una delle più conosciute 
open-house per il settore delle macchine e tecnologie per la realizzazione di mobili. 
 
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.  
 
Per questo motivo Pordenone Fiere e Piemmeti hanno deciso di creare una nuova sinergia per rappresentare 
insieme tutta la filiera del settore legno, dall’involucro all’interno, presentando le migliori tecnologie sul 
mercato. 
 
“La sinergia tra Fiera di Pordenone e Piemmeti – dichiara Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere – 
costituisce una grossa chance per il rilancio del settore delle macchine e delle tecnologie per la lavorazione 
del legno, sia per l’edilizia che per il mobile.  Pordenone Fiere con Samulegno ha sempre rappresentato un 
punto di riferimento tecnologico importante in Italia e nei paesi dell’Est Europa, per un comparto cardine 
della nostra economia e un’occasione di business irripetibile, per qualità, innovazione, e completezza 
dell’offerta” 
 
Il settore del legno-mobile costituisce uno dei comparti più rilevanti dell’economia nazionale (circa 18.600 
imprese, un totale di oltre 130.000 addetti e quasi 23 miliardi di euro di fatturato) e il Nordest Italiano è l’area 
in cui si concentrano la maggior parte dei produttori di mobili e complementi di arredo con alcuni distretti 
molto importanti come Mobile di Livenza e Quartiere del Piave (Treviso, Pordenone) – il maggiore d’Italia in 
termini di addetti e imprese,  Sedie e tavoli di Manzano (Udine), Mobile d’arte del Bassanese (Vicenza) e 
Mobile in stile di Bovolone (Verona). 
Uno stand per promuovere la manifestazione è stato realizzato all’interno di SICAM, Salone internazionale 
dei componenti e accessori per il mobile in programma alla Fiera di Pordenone dal 12 al 15 ottobre 2021 e ha 
ottenuto grandi apprezzamenti dagli addetti al settore. 
 
Continua Pujatti – “Questa collaborazione nella filiera del legno – tra Piemmeti, del Gruppo Veronafiere e 
Fiera di Pordenone - è un segnale importante per tutta l’industria fieristica, che troppo spesso ha perso 
occasioni di forte cooperazione e che deve uscire da una pesante crisi causata dal blocco delle manifestazioni”  
 
Con le sue 100 aziende espositrici, tra le quali leader mondiali dei comparti dell’edilizia e dell’arredamento, e 
sviluppata su un'area di oltre 15.000 metri quadrati, Wood Experience è l’unica manifestazione in Italia a 
riunire tutta la filiera del legno. Una proposta fieristica che parte dal bosco e dalla segheria, ha il suo core-
business nelle macchine per la lavorazione del legno, per arrivare alla finitura, il trattamento e alle lavorazioni 
di complemento. Ma che può vantare anche un prestigioso programma scientifico, approfondite discussioni, 
seminari e conferenze di formazione professionale. www.wood-experience.com/ 
 
Ufficio stampa Samulegno 
smaldarelli@fierapordenone.it335/7024597  


