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Piano di Comunicazione di Assolegno 

I PODCAST DEL LEGNO E GLI EVENTI SUL TERRITORIO 2022 
 

Progetto sviluppato con la collaborazione di 

 
 

Principali partner tecnici 

  

 

 



 

 

Caro Collega, 

Nel corso del 2021 Assolegno ha sviluppato un ambizioso piano di comunicazione durante il quale 

sono stati più di 6.000 i soggetti che hanno partecipato con grande interesse alle web-conferences 

organizzate dall’Associazione in collaborazione con le imprese partner. 

Alla luce dei risultati ottenuti e da un confronto con i partner coinvolti, è emerso che la pandemia ha 

cambiato radicalmente il modo di comunicare e di relazionarsi con gli stakeholder della filiera. Per 

far fronte a tale cambiamento, Assolegno ha delineato per il 2022 un nuovo modello comunicativo 

che tiene conto delle mutate consuetudini dei professionisti e dei committenti di riferimento. 

In particolare, nel 2022 non sono più previste web-conferences né convegni frontali, ma una serie 

di appuntamenti multimediali che culmineranno con due macro-eventi sul territorio nazionale. 

Di seguito si riporta una sintesi di tali iniziative, rimandando alla lettura dell’Allegato 1 per i dettagli: 

- I macro-eventi sul territorio: “Botanica” e il “Forum Italiano del Legno”  

• Con “Botanica” (Milano – Fuori Salone c/o Teatro della Triennale - 6 aprile1 ) il legno fa il suo 

ingresso al teatro e racconta per la prima volta il settore attraverso musica, immagini 

e narrazioni scientifiche di alto profilo. L’evento vedrà la partecipazione del Prof. Stefano 

Mancuso e del gruppo Deproducers, che approfondiranno i temi legati all’utilizzo del legno e 

alla sua sostenibilità attraverso un percorso emozionale di ampio respiro. 

• Con il “Forum Italiano del legno” (Lazise c/o La Dogana Veneta - 13 e 14 ottobre) Assolegno 

è lieta di riproporre l’evento nato nel 2019 e co-organizzato assieme a Habitech e CasaClima, 

che nella prima edizione ha raccolto più di 350 partecipazioni tra professionisti, stakeholder 

ed imprenditori della filiera. Tale appuntamento, completamente rivoluzionato rispetto alla 

prima edizione, approfondirà numerose tematiche tra le quali spiccano la qualità realizzativa, 

il comfort e la sostenibilità delle costruzioni di legno. 

 

 

 
1 “Botanica” è organizzato durante la settimana del Salone del Mobile (5-10 aprile 2022) nel contesto delle 
attività del Fuori Salone. Nel caso in cui il Salone del Mobile venisse posticipato per effetto del contesto 
pandemico, “Botanica” verrà conseguentemente riprogrammato 



 

 

- Il roadshow digitale intitolato “I podcast del legno!”: 

• I podcast saranno sviluppati in collaborazione con studi giornalistici di settore e con Radio 

24, e promuoveranno i vantaggi legati all’utilizzo del legno strutturale in edilizia, anche grazie 

a una campagna pubblicitaria studiata ad hoc per favorire la diffusione presso professionisti, 

committenti e altri stakeholder della filiera. 

• I podcast rappresentano un’interessante novità nel contesto degli strumenti innovativi di 

comunicazione e stanno raccogliendo sempre più consensi da parte del grande pubblico, che 

apprezza la loro facilità di fruizione (accessibile on-demand, slegato da immagini e pensato 

per affrontare temi anche complessi in modo snello) e la comunicazione disintermediata. 

Le imprese interessate a questa iniziativa possono prendere parte ad uno o più eventi in qualità di 

sponsor. A tal riguardo, ti invito a visionare l’Allegato 1 per approfondire il format, i contenuti e gli 

strumenti che verranno messi a disposizione dei partner, nonché a verificare le condizioni per la 

partecipazione indicate nell’Allegato 2. 

Confidando che la presente iniziativa possa trovare il tuo interesse, ti porgo i miei più cordiali saluti 

e ti ricordo che la struttura di Assolegno è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Angelo Luigi Marchetti 

Presidente di Assolegno di FederlegnoArredo 

 

 

Allegato 1: Format, promozione e strumenti per i partner 

Allegato 2: Modulo di adesione imprese partner 


