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CONVEGNO NAZIONALE DEL LEGNO

È possibile anticipare il mercato? L’innovazione come fine o come strumento per 
l’impresa? L’innovazione è sinonimo di cambiamento? L’industria del legno possiede 
le caratteristiche per crescere in mercato globale? Ricerca e normativa hanno tempi 
compatibili con il settore industriale per un efficace trasferimento tecnologico? 

A queste domande, e non solo, si cercherà di fornire una risposta all’interno del prossimo 
Convegno Nazionale del Legno previsto il 10 Novembre presso il Kilometro Rosso: 
un’occasione di incontro per tutte le imprese della filiera del legno dislocate sul territorio 
nazionale, che possono quindi ritrovarsi per conoscere nuove realtà ed ascoltare esperti di 
settore, confrontandosi e condividendo idee. 

Quest’anno il tema trattato sarà appunto quello dell’Innovazione declinato nelle 
mille sfumature all’interno del nostro comparto industriale, costituito per la grande 
maggioranza dei casi da “piccole e medie imprese”. Si parte quindi dal bosco, dalla nostra 
materia prima per poi proseguire ad approfondire alcune delle esperienze di successo in 
termini di innovazione maturate lungo la nostra filiera. 

Innovazione sistemica, quindi, che vede nelle istituzioni e nel ruolo che rivestono all’interno 
del nostro panorama industriale, il motore nell’orientare le prossime scelte imprenditoriali. Il 
bosco, la gestione dei soprassuoli, l’industria e le istituzioni devono avere un “filo verde” quale 
denominatore comune: innovare verso una maggiore sostenibilità di tutto il sistema, con 
la cura e l’attenzione di rendere le generazioni future consapevoli della ricchezza che il nostro 
settore industriale potrà avere nella conservazione e tutela del paesaggio. 

UN CONVEGNO, MA SOPRATTUTTO, UN MOMENTO DI CONFRONTO ASSOCIATIVO 
CHE MIRI AD UNA CRESCITA CONGIUNTA DI TUTTA LA FILIERA RAPPRESENTATA DA 
FEDERLEGNOARREDO.
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PROGRAMMA

10 Novembre • Kilometro Rosso • Sala Aria
Modera: Antonio Belloni, autore ed esperto d’impresa e Made in Italy

Ore 14.00 Welcome coffe & Registrazione partecipanti

Ore 14.30 Introduzione ai Lavori & Saluto dei Presidenti
(Emanuele Orsini, Presidente FLA & Stefano Scaglia, Presidente Confindustria Bg)

Ore 14.45 Innovare, partendo dal bosco
(Alessandra Stefani, in rappresentanza del Ministro Martina, Ministero Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali)

Ore 15.10 Legno, Europa e Innovazione: quale direzione?
(On. Patrizia Toia, Parlamento Europeo – Commissione per l’industria, la ricerca & innovazione)

Ore 15.30 La fabbrica intelligente esiste davvero?
(Gianluigi Viscardi, Presidente Cluster Fabbrica Intelligente)

Ore 15.50 Smart manufacturing: il percorso verso la fabbrica intelligente
(Vincenzo Piro, Direttore Sviluppo Industria 4.0 - ATOS)

LE ASSOCIAZIONI RACCONTANO L’INNOVAZIONE 

Ore 16.10 – Per Assoimballaggi: Sistemi di Tracciabilità e supply chain al servizio 
del recupero dei rifiuti di imballaggio da legno 
(Gianluca Amati, Consorzio Rilegno)

Ore 16.30 – Per Assolegno:  Il ruolo di Assolegno & innovazione: appunti di viaggio
(Marco Luchetti, Assolegno)

Ore 16.50 – Per Assopannelli: Connecting Minds 
(Barbara Valentini, R&P Consulting).

Ore 17.20 – Per EdilegnoArredo: Green Architecture: il verde verticale e nuove 
prospettive 
(Sandrini Green Architecture, Alberto Albertini)

Tavola Rotonda: i Presidenti a disposizione dei soci
A partire dalle ore 18.00 - Think globally, act locally: è ancora possibile nella filiera del legno?
I Presidenti di Assoimballaggi, Assolegno, Assopannelli e EdilegnoArredo 
in un momento di confronto con i soci per una crescita tra sostenibilità, competitività 
aziendale e innovazione

Fine dei Lavori ore 18.45

seguiranno aperitivo e cena presso il Ristorante Il Pianone
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COME ARRIVARE AL KILOMETRO ROSSO?

Il convegno si terrà presso la sala “Aria” posta in corrispondenza dell’ingresso 
“Centro delle Professioni”. Di fronte all’ingresso è presente un ampio parcheggio 
(si prega di parcheggiare entro i riquadri rossi e con la parte anteriore rivolta verso 
Bergamo/Venezia -est come da regolamento dello stesso parco scientifico).

Arrivare al kilometro rosso è semplice:
- Il Parco è a soli 3 km dal centro di Bergamo, 40 km a nord di Milano e a 120 dalla congiunzione 

con l’autostrada del Brennero, porta d’ingresso all’Europa centrale. Parallela al Parco scorre 
l’autostrada A4, la più importante arteria di comunicazione dell’Italia settentrionale. Tre 
aeroporti internazionali (Malpensa, Linate e Orio al Serio) collegano quest’area al mondo; 
inoltre, un’articolata rete di linee ferroviarie la mette in comunicazione con le principali città 
italiane ed europee. Situato nel cuore della Lombardia, ovvero di uno dei principali motori 
economici europei, Kilometro Rosso gode di una posizione strategica

- Dall’Autostrada A4, uscita al casello di BERGAMO: proseguire in direzione Treviglio per circa 3 
Km, seguendo i cartelli stradali con l’indicazione “Kilometro Rosso”.Superato il sottopassaggio 
appena fuori Bergamo, giunti alla rotonda svoltare a destra imboccando il viale interno del 
Parco scientifico tecnologico (via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo). Dalla portineria d’ingresso 
proseguire in auto per circa 400 mt. fino all’edificio denominato “Centro delle Professioni”.

- Dall’Autostrada A4, uscita al casello di DALMINE: proseguire in direzione Stezzano/Bergamo 
per circa 3 Km, seguendo i cartelli stradali con l’indicazione “Kilometro Rosso”. Giunti alla rotonda 
prima del sottopassaggio per entrare a Bergamo, svoltare a sinistra imboccando il viale interno 
del Parco scientifico tecnologico (via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo). Dalla portineria d’ingresso 
proseguire in auto per circa 400 mt. fino all’edificio denominato “Centro delle Professioni”

- Dall’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio (Bergamo): dall’uscita dell’aeroporto (dista 
circa 7 Km dal Parco scientifico), potete raggiungerci con la linea di mezzi pubblici ATB (oppure 
in taxi). Per maggiori informazioni su linee e orari: www.atb.bergamo.it

- Dalla Stazione FS di Bergamo: dall’uscita della stazione (dista circa 4 Km dal Parco scientifico), 
potete raggiungerci con la linea di mezzi pubblici 6/C della società ATB (oppure in taxi). Per 
maggiori informazioni su linee e orari: www.atb.bergamo.it
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http://www.atb.bergamo.it


APERITIVO & CENA PER I SOCI DI FEDERLEGNOARREDO
Un momento informale dove associati, struttura della Federazione e sponsor possono 
dialogare e approfondire tematiche di interesse comune. 
Quest’anno la cena si terrà al ristorante il Pianone (Via al Pianone, 21 - Bergamo - 
Città Alta).  Il ristorante è dotato di parcheggio.

Cena in terrazza: La grande terrazza, incantevole balcone con vista sulla Città e le 
sue valli, dal 1990 è stata ristrutturata e trasformata in un giardino d’inverno, così da 
permetterne l’utilizzo in tutte le stagioni. In primavera e in estate le immense vetrate 
scompaiono e la veranda permette di concedersi il piacere di mangiare all’ aperto, 
mentre nei periodi più freddi d’ autunno e d’ inverno la struttura viene perfettamente 
chiusa e riscaldata così da mantenere la suggestione del pranzare all’ aperto e il 
comfort di un ambiente protetto.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CONVEGNO NAZIONALE DEL LEGNO 2017
“INNOVA_LEGNO: INNOVAZIONE E CONDIVISIONE 
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE”

La partecipazione all’evento e alla cena è gratuita. Al fine però di consentirci una più 
efficace organizzazione dei servizi del Convegno, 
La preghiamo di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo 
e-mail carmen.prisco@federlegnoarredo.it o al fax 02 80604392 entro il 6.11.2017

NOME ____________________________________________________COGNOME _______________________________________________________

AZIENDA/ENTE_______________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO______________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE _________________________________________________________ CAP______________________PROVINCIA ________________

TELEFONO___________________________________________________________FAX____________________________________________________

CELL_______________________________________E-MAIL_____________________________________________________________________________

DESIDERO PARTECIPARE A:

□ CONVEGNO  10.11.2017   □ Sì □ No   Partecipanti n.______ 

□ CENA   10.11.2017   □ Sì □ No   Partecipanti n.______ 

NOTE 
(Segnalare particolari  esigenze, intolleranze alimentari o allergie)

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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