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Prot. AL n. 4-18  AM/ml                                                                                    
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Online il sito web dedicato al Protocollo S.A.L.E! 

 

Caro Associato, 

 

E’ con soddisfazione che ti comunico che Assolegno e Conlegno hanno messo a disposizione di tutte messo a disposizione di tutte messo a disposizione di tutte messo a disposizione di tutte 

le imprese certificate S.A.L.E. unle imprese certificate S.A.L.E. unle imprese certificate S.A.L.E. unle imprese certificate S.A.L.E. un    nuovonuovonuovonuovo    spaziospaziospaziospazio    webwebwebweb,,,, in modo da fornire sia ai costruttori che ai loro 

committenti le informazioni necessarie per una diffusione per una diffusione per una diffusione per una diffusione di un’edilizia in legnodi un’edilizia in legnodi un’edilizia in legnodi un’edilizia in legno    di qualitàdi qualitàdi qualitàdi qualità, delle 

convenzioniconvenzioniconvenzioniconvenzioni attiveattiveattiveattive stipulate dalla Federazione con Istituiti di credito e AssicurazionIstituiti di credito e AssicurazionIstituiti di credito e AssicurazionIstituiti di credito e Assicurazioniiii e dare 

visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità a tutti i costruttoria tutti i costruttoria tutti i costruttoria tutti i costruttori che hanno investito risorse nel processo di qualificazione del proprio 

operato. 

 

Il prIl prIl prIl progetto di ogetto di ogetto di ogetto di comunicazione di comunicazione di comunicazione di comunicazione di Assolegno e Conlegno parte da un obiettivo chiaro: mettere a Assolegno e Conlegno parte da un obiettivo chiaro: mettere a Assolegno e Conlegno parte da un obiettivo chiaro: mettere a Assolegno e Conlegno parte da un obiettivo chiaro: mettere a 

disposizione di tutti, uno strumento utile per il proprio lavorodisposizione di tutti, uno strumento utile per il proprio lavorodisposizione di tutti, uno strumento utile per il proprio lavorodisposizione di tutti, uno strumento utile per il proprio lavoro. Uno spazio online quindi che vuole 

privilegiare la costruzione di relazioni tra imprese e privatocostruzione di relazioni tra imprese e privatocostruzione di relazioni tra imprese e privatocostruzione di relazioni tra imprese e privato al fine di ottenere una condivisione delle 

proprie  necessità  in termini di costruito e di richieste di finanziamento. 

Il protagonista di questo spazio protagonista di questo spazio protagonista di questo spazio protagonista di questo spazio web web web web diventa diventa diventa diventa quindi in primis il nostro committentequindi in primis il nostro committentequindi in primis il nostro committentequindi in primis il nostro committente che in modo 

semplice e intuitivo può approfondire il tema dell’edilizia in legno, in modo consapevole rispetto ai 

vantaggi offerti dallo stesso protocollo S.A.L.E.  

Assolegno e Conlegno    si sono infatti si sono infatti si sono infatti si sono infatti concentrati nella risoluzione delle sue esigenze, concentrati nella risoluzione delle sue esigenze, concentrati nella risoluzione delle sue esigenze, concentrati nella risoluzione delle sue esigenze, 

razrazrazrazionalizzando le logiche di navigazioneionalizzando le logiche di navigazioneionalizzando le logiche di navigazioneionalizzando le logiche di navigazione    eeee    cercando di porcercando di porcercando di porcercando di porre il portale webre il portale webre il portale webre il portale web    sempre al servizio delle sempre al servizio delle sempre al servizio delle sempre al servizio delle 

imprese e della loro committenza.imprese e della loro committenza.imprese e della loro committenza.imprese e della loro committenza. 

 

Ti invito quindi a consultare il sito: certificazionesale.itcertificazionesale.itcertificazionesale.itcertificazionesale.it e ti ricordo che tutta la struttura di Assolegno è 

a tua disposizione per ogni chiarimento in merito. 

Angelo MarchettiAngelo MarchettiAngelo MarchettiAngelo Marchetti    

Consigliere Incaricato Gruppo Edifici e Case a struttura di legno 

 

 

Importante! 


