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COME È ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE?

Presidente • Domenico Corà • Vice Presidente Corà Domenico & Figli Spa 
Responsabile • Domenico Corradetti • tel 02.80604.338 
domenico.corradetti@federlegnoarredo.it
Segreteria • Chiara Dellea • tel 02.80604.595 
chiara.dellea@federlegnoarredo.it

Referente operativo
Stefano Dezzutto • tel 02.80604.568
stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it
Ufficio Forestale
Claudio Garrone • tel 02.80604.311
claudio.garrone@federlegnoarredo.it
Ufficio Commerciale
Raffaella Pavanello • tel 02.80604.405
raffaella.pavanello@federlegnoarredo.it

Contatti
FEDECOMLEGNO • Foro Buonaparte, 65 • 20121 MILANO 
fedecomlegno@federlegnoarredo.it



CHI È FEDECOMLEGNO? 
È l’Associazione Nazionale degli 
importatori, dei commercianti 
e degli agenti di materia prima 
legno, derivati e semilavorati che 
raggruppa più di cento imprese 
del mondo del commercio e delle 
importazioni italiane di legname e 
prodotti connessi.

Rappresentanza ed eventi  
• Partecipazione ai lavori di ETTF 
 (European Timber Trade 
 Federation), ITTO (International  
 Tropical Timber Organization), 
 •  ATIBT (Associazione Tecnica 
 Internazionale dei Legnami 
 Tropicali)
 • Comitato Misto Italo-Austriaco 
 e relativa relazione sul mercato   
 del legno di entrambe le nazioni,  
 comprensivo della redazione 
 e aggiornamento 
 del Contratto-Tipo

COSA TI OFFRE 
FEDECOMLEGNO? 

Consulenza 
Aggiornamento e supporto 
tecnico per la corretta 
applicazione delle norme 
e della legislazione di settore
Informazioni sul Regolamento 
UE Nr. 995/2010 (Due Diligence 
del Legno)

 • Softwood Conference, a cui 
 partecipano tutte le principali   
 associazioni mondiali 
 del commercio  del legno
 •  MADE expo
 •  Convegno Nazionale del Legno

Web e comunicazione  
•  Newsletter mensile
 •  Spazio di visibilità per 
 gli imprenditori del settore
 •  Vetrina delle aziende
 •  Manuali/brochure tecniche 
 (ad esempio “Il legno pensa 
 al futuro: la sfida della Due 
 Diligence”)
 •  Presenza su Youtube, Facebook, 
 Twitter, Linkedin e Flickr 

Centro Studi-dati e ricerche  
•  Termometro Commercio 
 del legno, un’istantanea 
 del macrosistema legno
•  Osservatorio del Legno, 
 rilevazioni andamento prezzi 
 legnami ed elaborazione 
 indici dei prezzi, rassegna 
 stampa specialistica sul mercato 
 del legno
•  Rilevazione dati statistici 
 della Filiera Legno e statistiche 
 d’importazione italiane 
 suddivise per paese 
 di provenienza utilizzando 
 i dati ISTAT.

Formazione 
Corsi gratuiti in azienda mediante 
adesione a Fondimpresa su 
tematiche come la sicurezza, 
lo sviluppo organizzativo, 
le competenze manageriali, 
l’innovazione tecnologica
 
Corsi specialistici sulla Due 
Diligence del Legno 


