
Associazione Progetti approvati

ASAL Assoallestimenti Ristampa manuale "Come allestire" e nuovo manuale ANS sulla sicurezza

ASAL Assoallestimenti Organizzazione mostra "Achille Castiglioni Designer Visionario"

ASAL Assoallestimenti
Deposito segnalazione Antitrust, uno studio della attuale situazione legale in cui si intrecciano 

diversi operatori 

ASAL Assoallestimenti Stampa del volume “Come Allestire III”

Assarredo

 Proge#o di analisi e ricerca sviluppato insieme a Pambianco Strategie di Impresa “La 

rivoluzione digitale sulle aziende di casa&design. L'impatto sul business, dall'industry 4.0 

all'e-commerce”

Assarredo
“Architecture Work in progress Worldwide - Progetti 2018-2022”, edito da 

INTERNI/Mondadori; una panoramica dei grandi progetti internazionali di architettura in 

essere nel mondo per diffondere la conoscenza delle opportunità di forniture “contract”

Assobagno

Progetto volto ad assistere le imprese di Assobagno nello sviluppo internazionale e nella 

penetrazione dei mercati attraverso il canale dell'E-Commerce su due mercati target di 

riferimento come UK e Germania

Assoimballaggi Software disegno e calcolo portata dei pallet in legno

Assolegno
Ricerca "Sicurezza, progettazione tecnologica e valutazione

delle costruzioni a struttura di legno"

Assoluce
Procedimento avanti l’Autorità Nazionale Garante della Concorrenza e del Mercato per 

contrastare l’azione di Philips

Assoluce Organizzazione dell'evento "L'economia fa luce sulla filiera del design"

Assopannelli Sviluppo di un sistema di monitoraggio annuale del settore forestale e pioppicolo

Assotende
Traduzione in italiano dello studio sulle performance delle schermature solari effettuato a livello 

europeo

Assotende
Messa a punto di un piano formativo, sulla didattica sviluppata da ES-SO, di operatori di 

schermatura solare

Assotende
Partecipazione a Serramentour e definizione di un corretto manuale di posa in opera delle tende 

da esterno

Assufficio e Assopannelli
Organizzazione del convegno "l'Economia circolare nella filiera del legno-arredo: sviluppi e 

prospettive"

EdilegnoArredo
"Marchio Posa Qualità dei Serramenti" per la certificazione dell’intero processo 

industriale di un serramento, dalla progettazione alla posa in opera

EdilegnoArredo
Riedizione del volume ‘Finestre, portefinestre e chiusure oscuranti:

linee guida all’installazione e alla definizione dei criteri progettuali”

Fedecomlegno

"L'Associazione ti aiuta con l'EUTR" - sviluppo di linee guida per quei Paesi che sono 

attualmente rilevanti per l’Italia nell’ambito delle importazioni e che posseggono un 

indice di percezione della corruzione molto alto


