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Caro Collega, 

Assolegno nel suo disegno di filiera vuole ancora una volta entrare in contatto in via sempre più 
stretta con l’ambito professionale al fine di definire programmi convegnistici di primo piano in 
ambito nazionale e internazionale. 
 

Da questo punto di vista è nata l’idea per il 2020 di programmare una serie di appuntamenti – in 
collaborazione con ANTIAL (Associazione Nazionale Tecnologi Ingegneri e Architetti del Legno) - 
dedicate a favorire lo sviluppo di una stretta sinergia tra comparto professionale e industria di 
settore.   
 

A tal proposito sono stati infatti identificati tre grandi incontri di carattere convegnistico 
altamente innovativi al fine di valorizzare la nostra materia prima all’interno del nostro panorama 
edile, coinvolgendo architetti e strutturisti di fama internazionale dove, attraverso delle lectures 
dedicate al nostro settore, illustreranno ai partecipanti le potenzialità delle tecnologie costruttive 
in legno sia da un punto di vista ingegneristico che architettonico. 
 

Tali convegni – per il 2020 - saranno il principale strumento con cui l’Associazione spingerà per 
cercare di accelerare i processi di conversione del mercato edile verso soluzioni innovative, a 
secco, performanti, prefabbricate, sicure e sostenibili da un punto di vista ambientale. 
 

Per le aziende Associate è possibile prendere parte a tali iniziative in qualità di sponsor ai singoli 
eventi o a tutti.  Naturalmente per tutti gli eventi – in collaborazione con la rivista 
legnoarchitettura – sono previsti la richiesta di crediti formativi presso i rispettivi ordini degli 
Ingegneri, Architetti e collegio dei Geometri.  
 

Le condizioni e servizi legati alla sponsorizzazione alle attività dell’Associazione sono definite nel 
modulo pertinente (in allegato alla presente). 
 

Per ulteriori informazioni ti ricordo che tutta la struttura dell’Associazione è a tua disposizione: 
 

Marco Luchetti  T. 02 80604 328 E-mail: marco.luchetti@federlegnoarredo.it 
Carmen Prisco  T. 02 80604 577 E-mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it 
 

Sperando che le presenti iniziative possano essere di tuo interesse, ti porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 
Marco Vidoni 
Presidente Assolegno 

 
Allegato 1: Date e programmi Assolegno Conference Track 2020 

Allegato 2: Modulo di sponsorizzazione 


