
 
 
 
 
 
 
 

 

Milano,15 febbraio 2021 
Prot. AL n. 13-21 AA/ml 

FORNITURA DI XLAM E LEGNO LAMELLARE:  
SITUAZIONE DI MERCATO & INDAGINE SUI  PRODUTTORI ITALIANI  

Caro Associato, 

All’interno di un quadro di mercato di non semplice lettura, che difficilmente potrà configurarsi 
come una “bolla”, è mia intenzione poter avviare un dialogo sempre più stretto tra i soggetti 
imprenditoriali della nostra filiera nazionale legata al legno strutturale.  
 
Paesi come Cina e America (come meglio illustrato in fig. 1 riportata di seguito) sono infatti oggi 
fortemente interessati a sviluppare edifici multipiano secondo la tecnologia “mass timber”  (ossia 
con pilastri in legno lamellare o LVL e orizzontamenti in CLT): ciò di fatto si traduce in una crescente 
tensione di mercato che si riflette altresì sulle dinamiche di prezzo e sui tempi di fornitura verso i 
costruttori nazionali di tali elementi incollati. 
 

 
Fig. 1 -Interesse verso l’impiego del Compensato di Tavole per la realizzazione di edifici multipiano (in verde sono 
indicati i Paesi che presentano un alto interesse nel sviluppare tali tecnologie costruttive; in giallo quelli con un 
interesse definibile come “medio” e in rosso i Pasi aventi un basso interesse verso le tecnologie costruttive in 
legno) 

 



 

 

In merito all’argomento e quale Consigliere Incaricato al Gruppo Grandi Strutture e Produttori di 
Legno Lamellare e CLT, vorrei quindi poter contribuire a delineare le basi per far sì che costruttori 
e produttori nazionali di assortimenti incollati possano trovare le opportune risposte di mercato 
alle loro esigenze di programmazione delle commesse attualmente acquisite. 
Il primo passo è senza dubbio quello di prendere coscienza delle potenzialità del nostro 
industriale nazionale, definendo sul territorio nazionale le aziende che oggi possano risultare 
interessate a questo tipo di forniture (ad es. di Legno lamellare e X-lam) verso stabilimenti o 
cantieri terzi. 
 
A tal proposito, di concerto con la struttura di Assolegno e per facilitare i costruttori italiani nel 
reperimento di materiali incollati, abbiamo predisposto un breve questionario dedicato a 
caratterizzare le imprese nazionali di produzione di legno lamellare e Xlam .    
Tale elenco di soggetti sarà poi pubblicato sulla home page di Assolegno.it  e messo a 
disposizione di tutti i soci interessati a sviluppare possibili azioni di carattere commerciale, 
utilizzando le industrie e i produttori  presenti nostro territorio. 
Il questionario (Allegato 1)  da compilare entro il prossimo 28 Febbraio  è da inoltrare alla 
segreteria di Associazione  (carmen.prisco@federlegnoarredo.it) e si compone di due sezioni: 

 
- Sezione A : dedicata ai produttori di legno lamellare Incollato e legno massiccio incollato  
- Sezione B : dedicati ai produttori di compensato di tavole   

Con l’occasione ti sottolineo che entrambe le sezioni presentano la dicitura “altro” dove l’azienda 
interessata può far presente l’opportunità di fornitura verso terzi di elementi prefabbricati quali ad 
es. “pareti o solai a telaio”. 
Ricordandoti che tutta la struttura di Assolegno rimane a tua completa disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento in merito, si porgono i nostri più cordiali saluti.  
 
Marco Luchetti   Responsabile T.02 80604 328    Email: marco.luchetti@federlegnoarredo.it 
Matteo Izzi  Ufficio tecnico  T. 02 80604 630   Email: matteo.izzi@federlegnoarredo.it 
Carmen Prisco Segreteria  T. 0280604 577     Email: carmen.prisco@federlegnoarredo.it  
 
Albino Angeli 
Consigliere Incaricato Gruppo Grandi Strutture e Produttori di GLT/CLT  

 



 

 

ALLEGATO 1 – SCHEDA INFORMATIVA PRODUTTORI XLAM e LAMELLARE 
 
Sezione a) Produttori di Legno Lamellare 

Ragione Sociale  
 

Indirizzo stabilimento 
produttivo 

 

Indirizzo sede legale1  

Contatti per la vendita 

 
 
 
 

Disponibilità a vendita 
verso terzi 

▫ Sì ▫ No 

Produzione 
▫ Legno lamellare ▫ Legno massiccio Incollato2 

Capacità produttiva 
annua (m3/anno) 

 

Specie 
 
 
 

Dimensioni massime 
 

Altro 
 

Nota 1 – da non compilare qualora lo stabilimento produttivo coincida con la sede legale dell’azienda 
Nota 2 -  Per legno massiccio incollato è da intendersi “legname Duo/Trio” secondo l’attuale definizione della UNI 
EN 14080. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (“GDPR”) 



 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione (i “Dati Personali”) è 
FederlegnoArredo, con sede in Foro Bonaparte n. 65 - 20121 Milano (il “Titolare”). 

2. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Invio di documenti di natura amministrativa e contabile; 
b) Invio di documenti promozionali, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative organizzate dal Titolare e/o società controllate e 

/o collegate; 
c) Pubblicazione dei dati richiesti entro il sito web federlegnoarredo.it 

3. Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici che 
garantiscano il rispetto dei principi di integrità, riservatezza e sicurezza indicati dagli articoli 5 e 32 del GDPR. 

4. Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: i) 
la cancellazione dei Dati Personali, ii) la trasformazione in forma anonima e la limitazione o l’opposizione all’utilizzo dei Dati 
Personali quando il trattamento degli stessi è posto in essere in violazione della legge, iii) l’aggiornamento o la rettifica o 
l’integrazione dei Dati Personali, iv) l’elenco aggiornato di eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, v) la 
portabilità dei Dati Personali, vi) l’accesso all’autorità garante per la protezione dei dati personali per proporre reclamo. 

5. L’esercizio dei diritti di cui al punto 4 che precede potrà avvenire per iscritto attraverso l’invio, da parte dell’interessato, di 
apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@federlegnoarredo.it o mediante raccomandata a/r indirizzata a 
FederlegnoArredo Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento, 
Foro Buonaparte n. 65 - 20121 Milano. Per prendere visione dell'informativa completa, l’interessato può fare riferimento al sito 
web www.federlegnoarredo.it 

RILASCIO DEL CONSENSO 
Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa, l’interessato: 
□ ACCONSENTE   □ NON ACCONSENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sezione b) Produttori di CLT (X-lam) 

Ragione Sociale  
 

Indirizzo stabilimento 
produttivo 

 

Indirizzo sede legale  

Contatti per la vendita 

 
 
 
 
 

Disponibilità a vendita 
verso terzi 

▫ Sì ▫ No 

Capacità produttiva 
annua (m3/anno) 

 

Specie 
 
 
 

Formato (spessore 
/lunghezza/ larghezza) 

 

Altro 
 

Nota 1 – da non compilare qualora lo stabilimento produttivo coincida con la sede legale dell’azienda 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (“GDPR”) 
6. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione (i “Dati Personali”) è 

FederlegnoArredo, con sede in Foro Bonaparte n. 65 - 20121 Milano (il “Titolare”). 
7. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Invio di documenti di natura amministrativa e contabile; 



 

 

b) Invio di documenti promozionali, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative organizzate dal Titolare e/o società controllate e 
/o collegate; 

c) Pubblicazione dei dati richiesti entro il sito web federlegnoarredo.it 
8. Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici che 

garantiscano il rispetto dei principi di integrità, riservatezza e sicurezza indicati dagli articoli 5 e 32 del GDPR. 
9. Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: i) 

la cancellazione dei Dati Personali, ii) la trasformazione in forma anonima e la limitazione o l’opposizione all’utilizzo dei Dati 
Personali quando il trattamento degli stessi è posto in essere in violazione della legge, iii) l’aggiornamento o la rettifica o 
l’integrazione dei Dati Personali, iv) l’elenco aggiornato di eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, v) la 
portabilità dei Dati Personali, vi) l’accesso all’autorità garante per la protezione dei dati personali per proporre reclamo. 

10. L’esercizio dei diritti di cui al punto 4 che precede potrà avvenire per iscritto attraverso l’invio, da parte dell’interessato, 
di apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@federlegnoarredo.it o mediante raccomandata a/r indirizzata a 
FederlegnoArredo Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento, 
Foro Buonaparte n. 65 - 20121 Milano. Per prendere visione dell'informativa completa, l’interessato può fare riferimento al sito 
web www.federlegnoarredo.it 

RILASCIO DEL CONSENSO 
Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa, l’interessato: 
□ ACCONSENTE   □ NON ACCONSENTE 
 


