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ARGOMENTI

• Mercato Sperimentale
• Struttura della piattaforma
• Proposta di vendita
• Proposta di acquisto
• Asta telematica
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BORSA DEL LEGNO: MERCATO SPERIMENTALE

• La Borsa Italiana del Legno è un mercato sperimentale.

Questo significa che:

• Non ci sono mediazioni sui contratti finalizzati

• Si trattano sia elementi tondi che materiali a base
legno (ad es. prodotti da costruzione)

• I contratti finalizzati hanno una regolarità ai sensi di legge e
sono disciplinati nelle clausole generali da modelli definiti
da Unioncamere.

• Per il legno tondo & i prodotti a base legno è presente un
Regolamento dedicato che ne disciplina le caratteristiche
rimandando laddove applicabile alla normativa corrente.
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L’ACCESSO ALLA VERSIONE DEMO

• Al fine di prendere confidenza con gli
strumenti della borsa Italiana del
Legno è stata predisposta da BMTI
una versione demo, comprensivi sia di
materiale tondo che di assortimenti a
destinazione strutturale.

• La demo è raggiungibile al seguente
link:https://demetra.bmti.it/Demo
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HOME PAGE

• La home page ha un menù a tendina

• Mio Mercato: dove sono riepilogate, le
proposte di acquisto e vendita inserite,
i contratti chiusi & le bozze di proposta

• Opzioni utente: dove sono riepilogate i
riferimenti dell’azienda iscritta alla
portale della Borsa.

• Regolamenti: dove è possibile (nella
versione definitiva) leggere i
regolamenti che disciplinano le
caratteristiche qualitative dei vari
assortimenti a base legno.
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HOME PAGE

• Sulla destra è presente una maschera che
riporta (al momento) le due
macrocategorie:

• Prodotti da Costruzione
• Tondame

5

6



02/05/2022

7

LE MACROCATEGORIE

• Cliccando su una delle due macrocategorie
si «apre» il relativo mercato telematico
dove si può verificare la presenza di
proposte di acquisto e vendita (ad esempio
Prodotti da costruzione a base legno).

• Possibilità di inserire una proposta di
acquisto o vendita di un determinato
prodotto

8

PROPOSTA DI ACQUISTO

• Relativamente le tavole per la produzione
di Xlam è presente sulla piattaforma una
richiesta di acquisto.

• All’interno sono riportate le richieste da
parte di chi acquista, le caratteristiche
estetiche e i tempi di pagamento, nonché
altre considerazioni volute per procedere
alla finalizzazione del contratto.
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PROPOSTA DI VENDITA

• Vediamo adesso una proposta di vendita
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PROPOSTA DI VENDITA

• Anche per il legno lamellare
sono indicate le
caratteristiche degli
assortimenti posti in vendita
con indicazione delle sezioni
di riferimento (ad esempio)
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RIEPILOGO PROPOSTE

• E’ possibile in ogni momento avere a
disposizione le proposte attive,
modificarle nella configurazione
oppure cancellarle.
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TAPPE SUL TERRITORIO

• Per facilitare la partecipazione delle imprese alla Borsa Italiana del legno, Assolegno ha delineato una prima proposta di
tappe sul territorio per arrivare ad un dialogo diretto e disintermediato con tutte le imprese interessate.

(1)

(2)(3)

(4)
(5) Le prime 5 tappe proposte sono le seguenti:

• 1. Legno Servizi – Tolmezzo - 26 Maggio
• 2. Seminario Estivo Symbola – Treia - 8/9 Luglio
• 3. Confindustria Firenze – Settembre
• 4. Cluster Legno Veneto – Ottobre
• 5. Cluster legno Cuneo - Novembre

Ulteriori tappe saranno definite in relazione ai
territori del centro e sud Italia a supporto di filiere di
prossimità come ad es. quella castanicola.
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Dr. Marco Luchetti
Responsabile Assolegno

• marco.luchetti@federlegnoarredo.it
• +39 (393) 90 98771
• +39 (02) 80604 328
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