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ECONOMICS 
Alessio Gallicola
 
Focus domani a Udine del Salone Csr sulla filiera del legno. Il segmento del legno-arredo,
secondo FederlegnoArredo, vale 57 miliardi. All'appuntamento, Giorgio Barzazi , consigliere
delegato di Fantoni, azienda leader del settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo vanta 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno e oggi traina la conversione alla sostenibilità.
Per la prima volta, vengono prodotti pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato puntando a conservare le stesse prestazioni dei pannelli
tradizionali. Tradizione e innovazione, con i macchinari antichi usati nei campi e quelli oggi di
avanguardia. Un cortometraggio che racconta l'epoca delle risaie di 70 anni fa. A Fiera in
campo i contoterzisti vercellesi hanno provato a coniugare passato e presente. "Ma oggi - si
chiede il presidente Beppe Delsignore - non c'è acqua. Quanto resisterà ancora la coltivazione
del riso? Le Regioni, per prima il Piemonte, si sono mosse creando i primi micro invasi. Ma ora
si muova questo Commissario nazionale. Occorre accelerare i progetti delle infrastrutture
idriche". Pnrr e Terzo Settore: per analizzarne l'attuazione su ciò che riguarda il no profit,
contribuendo all'accessibilità delle informazioni sui progetti finanziati, i destinatari delle risorse
e il loro ammontare, nasce il 14 marzo l'Osservatorio voluto dal Forum del Terzo Settore e da
Openpolis. Il direttore del Forum Maurizio Mumolo anticipa i temi oggetto di approfondimento:
asili nido ed educazione; rigenerazione urbana e qualità dell'abitare; soggetti vulnerabili e
disabilità. "Servirà anche a migliorare la trasparenza a favore dei cittadini".
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr (Tempo di lettura: 3 - 5 minuti)
Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
"rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
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Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità della filiera del legno: a Udine arriva il Salone della CSR 
La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in
streaming sul canale YouTube del Salone. 
 
Milano, 8 marzo 2023 - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, questa volta tocca al Nordest:
l'appuntamento con la quarta tappa è a Udine il 10 marzo 2023, nella sede dell'Università
degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e
con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per
il settore dell'arredo e del design Made in Italy. «Creare una filiera del legno sostenibile è un
obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti». I saluti
iniziali e l'apertura dei lavori della quarta tappa del Giro d'Italia della CSR saranno affidati ad
Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di
Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende,
enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. «L'Università di Udine -
sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità
ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra
attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e
innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante
attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno
Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si
tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002
anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa
a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla
regione nel mondo». La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista,
sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". La filiera del legno, un
modello di sostenibilità "verticale" La filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. eADV PUBBLICITÀ Ognuno di essi
è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di
Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal
presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato
di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il
Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la
conversione alla sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che
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hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in
legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli
tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto
da COMINshop, che ha creato due spazi aperti alla comunità, ArtU a Udine e U.Lab Hub a
Pordenone, che ospitano eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla
THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare
sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG. Nasce Hackathon
for Impact: a Udine il primo appuntamento Parte da Udine il 9 marzo 2023 Hackathon For
Impact, una nuova attività del Salone che coinvolgerà giovani e organizzazioni che operano in
alcuni dei territori attraversati dal viaggio del Giro d'Italia della CSR. Il titolo dell'iniziativa
ricorda l'impegno del Salone per promuovere la cultura della misurazione dei risultati e
sottolinea l'importanza di promuovere iniziative che diffondano consapevolezza
sull'importanza dell'impatto sociale e ambientale generato attraverso comportamenti
sostenibili. Impegno che oggi si fa ancora più concreto: ai partecipanti all'hackathon verrà
chiesto di progettare una soluzione innovativa che generi un impatto positivo e che possa
essere di ispirazione per le organizzazioni che intendono realizzare iniziative di economia
circolare. eADV I protagonisti di Hackathon For Impact saranno 20 giovani suddivisi in tre
squadre guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in un tempo relativamente breve (8
ore), una proposta da mettere a disposizione delle organizzazioni che decidono di avviare o
consolidare un'attività di riciclo e riuso. A fine giornata una giuria composta da docenti,
associazioni, manager, imprenditori sceglierà la squadra vincitrice che presenterà il proprio
lavoro la mattina seguente durante l'evento della tappa. «La filiera del legno è un settore
cardine del nostro territorio - commenta Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa -.
Siamo orgogliosi di poterla valorizzare in questa tappa, tramite la voce di eccellenze locali che
hanno compreso l'imprescindibilità della sostenibilità nello sviluppo del proprio business. Un
ringraziamento va all'Università di Udine che si conferma un alleato prezioso per il
coinvolgimento di studenti e l'organizzazione di iniziative: la scelta di inaugurare gli hackathon
solidali del Giro della CSR proprio nella nostra città dimostra come il nostro territorio sia
considerato all'avanguardia, per sensibilità e connessioni di Valore». Dopo Udine, i prossimi
incontri di Hackathon For Impact saranno a Napoli il 22 marzo e a Bologna il 31 marzo.
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Hackathon For Impact è stato progettato con la collaborazione di Big Bloom, associazione con
specifiche competenze nella progettazione di queste iniziative, e di CiAL - Consorzio
imballaggi alluminio. I vincitori dei tre hackathon saranno invitati a sfidarsi a Milano il 5
ottobre 2023 all'edizione nazionale del Salone della CSR. Il Salone Extra Prosegue nel 2023
anche l'attività del Salone Extra iniziata nel 2020: da gennaio a novembre andranno in scena
presentazioni di libri, incontri di networking e tavole rotonde pensati per esplorare
ulteriormente gli argomenti affrontati nelle tappe del Giro d'Italia della CSR e approfondire le
diverse tematiche legate alla sostenibilità. Il Premio Impatto, seconda edizione Nel 2023 il
Salone promuove la seconda edizione del Premio Impatto, un'iniziativa sull'importanza di
misurare e valutare l'impatto generato da progetti che intendono contribuire al percorso verso
lo sviluppo sostenibile. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto premiate il 3
ottobre 2022 a Milano tre imprese profit e tre non profit, il regolamento per la partecipazione
alla nuova edizione del premio sarà online nei prossimi giorni sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale. Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso da
Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione
Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. eADV Grazie alla collaborazione con Bureau Veritas Italia,
anche nel 2022 il Salone ha ottenuto la certificazione ISO 20121, norma internazionale che
definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli eventi. www.csreinnovazionesociale.it
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Posted By: Redazione Web 8 Marzo
2023 Milano, 8 mar. - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. (Adnkronos)
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LA NEWS è STATA PUBBLICATA DAI SITI LOCALI DEL CIRCUITO VIVERE 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08/03/2023 5' di lettura 74
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
"Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione
sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità della filiera del legno: a Udine arriva il Salone della CSR 
La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in
streaming sul canale YouTube del Salone. 
 
Milano, 8 marzo 2023 - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, questa volta tocca al Nordest:
l'appuntamento con la quarta tappa è a Udine il 10 marzo 2023, nella sede dell'Università
degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e
con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per
il settore dell'arredo e del design Made in Italy. «Creare una filiera del legno sostenibile è un
obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti». I saluti
iniziali e l'apertura dei lavori della quarta tappa del Giro d'Italia della CSR saranno affidati ad
Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di
Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende,
enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. eADV «L'Università di Udine -
sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità
ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra
attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e
innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante
attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno
Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si
tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002
anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa
a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla
regione nel mondo». La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista,
sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". La filiera del legno, un
modello di sostenibilità "verticale" La filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. eADV PUBBLICITÀ Ognuno di essi
è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di
Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal
presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato
di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il
Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la
conversione alla sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che
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hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in
legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli
tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto
da COMINshop, che ha creato due spazi aperti alla comunità, ArtU a Udine e U.Lab Hub a
Pordenone, che ospitano eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla
THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo. eADV Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare
sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG. Nasce Hackathon
for Impact: a Udine il primo appuntamento Parte da Udine il 9 marzo 2023 Hackathon For
Impact, una nuova attività del Salone che coinvolgerà giovani e organizzazioni che operano in
alcuni dei territori attraversati dal viaggio del Giro d'Italia della CSR. Il titolo dell'iniziativa
ricorda l'impegno del Salone per promuovere la cultura della misurazione dei risultati e
sottolinea l'importanza di promuovere iniziative che diffondano consapevolezza
sull'importanza dell'impatto sociale e ambientale generato attraverso comportamenti
sostenibili. Impegno che oggi si fa ancora più concreto: ai partecipanti all'hackathon verrà
chiesto di progettare una soluzione innovativa che generi un impatto positivo e che possa
essere di ispirazione per le organizzazioni che intendono realizzare iniziative di economia
circolare. eADV I protagonisti di Hackathon For Impact saranno 20 giovani suddivisi in tre
squadre guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in un tempo relativamente breve (8
ore), una proposta da mettere a disposizione delle organizzazioni che decidono di avviare o
consolidare un'attività di riciclo e riuso. A fine giornata una giuria composta da docenti,
associazioni, manager, imprenditori sceglierà la squadra vincitrice che presenterà il proprio
lavoro la mattina seguente durante l'evento della tappa. «La filiera del legno è un settore
cardine del nostro territorio - commenta Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa -.
Siamo orgogliosi di poterla valorizzare in questa tappa, tramite la voce di eccellenze locali che
hanno compreso l'imprescindibilità della sostenibilità nello sviluppo del proprio business. Un
ringraziamento va all'Università di Udine che si conferma un alleato prezioso per il
coinvolgimento di studenti e l'organizzazione di iniziative: la scelta di inaugurare gli hackathon
solidali del Giro della CSR proprio nella nostra città dimostra come il nostro territorio sia
considerato all'avanguardia, per sensibilità e connessioni di Valore». Dopo Udine, i prossimi
incontri di Hackathon For Impact saranno a Napoli il 22 marzo e a Bologna il 31 marzo.
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Hackathon For Impact è stato progettato con la collaborazione di Big Bloom, associazione con
specifiche competenze nella progettazione di queste iniziative, e di CiAL - Consorzio
imballaggi alluminio. I vincitori dei tre hackathon saranno invitati a sfidarsi a Milano il 5
ottobre 2023 all'edizione nazionale del Salone della CSR. Il Salone Extra eADV Prosegue nel
2023 anche l'attività del Salone Extra iniziata nel 2020: da gennaio a novembre andranno in
scena presentazioni di libri, incontri di networking e tavole rotonde pensati per esplorare
ulteriormente gli argomenti affrontati nelle tappe del Giro d'Italia della CSR e approfondire le
diverse tematiche legate alla sostenibilità. Il Premio Impatto, seconda edizione Nel 2023 il
Salone promuove la seconda edizione del Premio Impatto, un'iniziativa sull'importanza di
misurare e valutare l'impatto generato da progetti che intendono contribuire al percorso verso
lo sviluppo sostenibile. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto premiate il 3
ottobre 2022 a Milano tre imprese profit e tre non profit, il regolamento per la partecipazione
alla nuova edizione del premio sarà online nei prossimi giorni sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale. Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso da
Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione
Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. eADV Grazie alla collaborazione con Bureau Veritas Italia,
anche nel 2022 il Salone ha ottenuto la certificazione ISO 20121, norma internazionale che
definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli eventi. www.csreinnovazionesociale.it
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Redazione AdnKronos 8 Marzo 2023
2023-03-08 16:03:00 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta
delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è
a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
«L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo». D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del
nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore
di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. Iscriviti alla newsletter Iscrivendoti acconsenti al
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d 
 
Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Il Giro d Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell
innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane
della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10
marzo, nella sede dell Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell incontro,
organizzato in collaborazione con l ateneo e con l associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell innovazione sociale, giunto quest anno all
11° edizione con il titolo di Abitare il cambiamento . "Creare una filiera del legno sostenibile è
un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i
lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell Università di Udine, e a Valeria Broggian,
presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d impresa
presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L Università di
Udine sottolinea Cafarelli è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e
sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior
ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli
Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di
un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a
una progettualità condivisa nell alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani d
industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla rivoluzione
sostenibile , come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
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workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, estratto dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all intero comparto, di cui il
Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata
da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un estensione di 324.000 ettari. A
parlare dell importanza di fare sistema e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto
riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e
Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità della filiera del legno: a Udine arriva il Salone della CSR 
La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in
streaming sul canale YouTube del Salone. 
 
Milano, 8 marzo 2023 - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, questa volta tocca al Nordest:
l'appuntamento con la quarta tappa è a Udine il 10 marzo 2023, nella sede dell'Università
degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e
con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per
il settore dell'arredo e del design Made in Italy. «Creare una filiera del legno sostenibile è un
obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti». I saluti
iniziali e l'apertura dei lavori della quarta tappa del Giro d'Italia della CSR saranno affidati ad
Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di
Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende,
enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. «L'Università di Udine -
sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità
ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra
attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e
innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante
attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno
Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si
tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002
anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa
a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla
regione nel mondo». La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista,
sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". La filiera del legno, un
modello di sostenibilità "verticale" La filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. eADV Ognuno di essi è interessato
dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a
due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di
Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni,
una delle aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che
vanta quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad

08/03/2023
Sito Web www.primaudine.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 08/03/2023 - 13/03/2023 25

https://www.primaudine.it/sostenibilita-della-filiera-del-legno-a-udine-arriva-il-salone-della-csr/
https://www.primaudine.it/sostenibilita-della-filiera-del-legno-a-udine-arriva-il-salone-della-csr/
https://www.primaudine.it/sostenibilita-della-filiera-del-legno-a-udine-arriva-il-salone-della-csr/


esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato due spazi aperti alla comunità, ArtU a Udine e U.Lab Hub a
Pordenone, che ospitano eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla
THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo. eADV Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare
sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG. Nasce Hackathon
for Impact: a Udine il primo appuntamento Parte da Udine il 9 marzo 2023 Hackathon For
Impact, una nuova attività del Salone che coinvolgerà giovani e organizzazioni che operano in
alcuni dei territori attraversati dal viaggio del Giro d'Italia della CSR. Il titolo dell'iniziativa
ricorda l'impegno del Salone per promuovere la cultura della misurazione dei risultati e
sottolinea l'importanza di promuovere iniziative che diffondano consapevolezza
sull'importanza dell'impatto sociale e ambientale generato attraverso comportamenti
sostenibili. Impegno che oggi si fa ancora più concreto: ai partecipanti all'hackathon verrà
chiesto di progettare una soluzione innovativa che generi un impatto positivo e che possa
essere di ispirazione per le organizzazioni che intendono realizzare iniziative di economia
circolare. eADV I protagonisti di Hackathon For Impact saranno 20 giovani suddivisi in tre
squadre guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in un tempo relativamente breve (8
ore), una proposta da mettere a disposizione delle organizzazioni che decidono di avviare o
consolidare un'attività di riciclo e riuso. A fine giornata una giuria composta da docenti,
associazioni, manager, imprenditori sceglierà la squadra vincitrice che presenterà il proprio
lavoro la mattina seguente durante l'evento della tappa. «La filiera del legno è un settore
cardine del nostro territorio - commenta Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa -.
Siamo orgogliosi di poterla valorizzare in questa tappa, tramite la voce di eccellenze locali che
hanno compreso l'imprescindibilità della sostenibilità nello sviluppo del proprio business. Un
ringraziamento va all'Università di Udine che si conferma un alleato prezioso per il
coinvolgimento di studenti e l'organizzazione di iniziative: la scelta di inaugurare gli hackathon
solidali del Giro della CSR proprio nella nostra città dimostra come il nostro territorio sia
considerato all'avanguardia, per sensibilità e connessioni di Valore». Dopo Udine, i prossimi
incontri di Hackathon For Impact saranno a Napoli il 22 marzo e a Bologna il 31 marzo.
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Hackathon For Impact è stato progettato con la collaborazione di Big Bloom, associazione con
specifiche competenze nella progettazione di queste iniziative, e di CiAL - Consorzio
imballaggi alluminio. I vincitori dei tre hackathon saranno invitati a sfidarsi a Milano il 5
ottobre 2023 all'edizione nazionale del Salone della CSR. Il Salone Extra eADV Prosegue nel
2023 anche l'attività del Salone Extra iniziata nel 2020: da gennaio a novembre andranno in
scena presentazioni di libri, incontri di networking e tavole rotonde pensati per esplorare
ulteriormente gli argomenti affrontati nelle tappe del Giro d'Italia della CSR e approfondire le
diverse tematiche legate alla sostenibilità. Il Premio Impatto, seconda edizione Nel 2023 il
Salone promuove la seconda edizione del Premio Impatto, un'iniziativa sull'importanza di
misurare e valutare l'impatto generato da progetti che intendono contribuire al percorso verso
lo sviluppo sostenibile. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto premiate il 3
ottobre 2022 a Milano tre imprese profit e tre non profit, il regolamento per la partecipazione
alla nuova edizione del premio sarà online nei prossimi giorni sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale. Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso da
Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione
Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. eADV Grazie alla collaborazione con Bureau Veritas Italia,
anche nel 2022 il Salone ha ottenuto la certificazione ISO 20121, norma internazionale che
definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli eventi. www.csreinnovazionesociale.it
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Mercoledì 8 Marzo 2023, 16:03 Milano,
8 mar. (Adnkronos) - Il Giro d Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell
innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane
della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10
marzo, nella sede dell Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell incontro,
organizzato in collaborazione con l ateneo e con l associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell innovazione sociale, giunto quest anno all
11° edizione con il titolo di Abitare il cambiamento . "Creare una filiera del legno sostenibile è
un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i
lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell Università di Udine, e a Valeria Broggian,
presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d impresa
presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L Università di
Udine sottolinea Cafarelli è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e
sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior
ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli
Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di
un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a
una progettualità condivisa nell alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani d
industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla rivoluzione
sostenibile , come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, estratto dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all intero comparto, di cui il
Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata
da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un estensione di 324.000 ettari. A
parlare dell importanza di fare sistema e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto
riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e
Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG.

08/03/2023 16:03
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 08/03/2023 - 13/03/2023 29



 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08 marzo 2023 | 15.59 LETTURA: 4
minuti Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale,
continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità.
Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede
dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione
con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno,
fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
"Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione
sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG. Riproduzione riservata
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08 marzo 2023 Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
"Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione
sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
08 marzo 2023 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta
delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è
a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
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eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Pubblicato il 11 Marzo 2023 di
Adnkronos (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'.  "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti".  Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo".  D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del
nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore
di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro.  Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. 
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine.  Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine.  Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. 
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d 
 
Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Il Giro d Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell
innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane
della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10
marzo, nella sede dell Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell incontro,
organizzato in collaborazione con l ateneo e con l associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell innovazione sociale, giunto quest anno all
11° edizione con il titolo di Abitare il cambiamento . "Creare una filiera del legno sostenibile è
un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i
lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell Università di Udine, e a Valeria Broggian,
presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d impresa
presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L Università di
Udine sottolinea Cafarelli è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e
sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior
ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli
Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di
un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a
una progettualità condivisa nell alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani d
industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla rivoluzione
sostenibile , come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
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workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, estratto dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all intero comparto, di cui il
Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata
da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un estensione di 324.000 ettari. A
parlare dell importanza di fare sistema e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto
riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e
Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 16:03
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il
cambiamento". "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo
è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
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aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo.
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Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Il Giro d Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell
innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane
della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10
marzo, nella sede dell Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell incontro,
organizzato in collaborazione con l ateneo e con l associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell innovazione sociale, giunto quest anno all
11° edizione con il titolo di Abitare il cambiamento . "Creare una filiera del legno sostenibile è
un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i
lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell Università di Udine, e a Valeria Broggian,
presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d impresa
presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L Università di
Udine sottolinea Cafarelli è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e
sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior
ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli
Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di
un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a
una progettualità condivisa nell alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani d
industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla rivoluzione
sostenibile , come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
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workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, estratto dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all intero comparto, di cui il
Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata
da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un estensione di 324.000 ettari. A
parlare dell importanza di fare sistema e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto
riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e
Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG.
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Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Il Giro d Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell
innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane
della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10
marzo, nella sede dell Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell incontro,
organizzato in collaborazione con l ateneo e con l associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell innovazione sociale, giunto quest anno all
11° edizione con il titolo di Abitare il cambiamento . "Creare una filiera del legno sostenibile è
un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i
lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell Università di Udine, e a Valeria Broggian,
presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d impresa
presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L Università di
Udine sottolinea Cafarelli è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e
sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior
ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli
Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di
un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a
una progettualità condivisa nell alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani d
industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla rivoluzione
sostenibile , come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
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workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, estratto dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all intero comparto, di cui il
Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata
da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un estensione di 324.000 ettari. A
parlare dell importanza di fare sistema e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto
riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e
Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr S di Redazione 8 Marzo 2023
SostenibilitàRedazione - 25 Gennaio 2023 Prometeo Tv n.4 del 25 gennaio 2023
SostenibilitàRedazione - 25 Gennaio 2023 Gli Stati Uniti non rallenteranno le navi per salvare
le balene SostenibilitàRedazione - 25 Gennaio 2023 In Germania gli ambientalisti denunciano
il governo SostenibilitàRedazione - 25 Gennaio 2023 I cambiamenti climatici causano
estinzioni linguistiche SostenibilitàRedazione - 25 Gennaio 2023 In Alaska i lupi hanno
cambiato dieta di Redazione (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone
della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle
eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a
Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
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quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli
tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto
da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. -economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 8 Marzo 2023 Richiedi una consulenza
ai nostri professionisti Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta
delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è
a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo
è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
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aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza
e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo
vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona
montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua
senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo
Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede
dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione
con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno,
fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
"Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione
sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
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workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Udine, la filiera del legno al Salone. Della Csr 
 
Udine, la filiera del legno al Salone. Della Csr di Giampaolo Cerri 8 Marzo Mar 2023 1747
un'ora fa ... Nella quarta tappa del Giro d'Italia della Csr e dell'innovazione sociale, la
manifestazione arriva in Friuli. Venerdì 10 marzo, sarà l'occasione di fare il punto sulle buone
pratiche di economia circolare e raccontare aziende responsabili. Raffaella Sobrero: «Aumenta
l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto
ambientale e un alto impatto sociale». I lavori sul canale YouTube del Salone Il Giro d'Italia
della Csr, promosso da Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale, continua il suo viaggio
alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona,
questa volta tocca al Nordest: l'appuntamento con la quarta tappa è a Udine il 10 marzo
2023, nella sede dell'Università a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. «Creare una
filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del
settore», spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta
l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto
ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior
collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di
produzione efficienti». I saluti iniziali e l'apertura dei lavori della quarta tappa del Giro d'Italia
della Csr saranno affidati ad Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
«L'Università di Udine», sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli, « è sempre più impegnata sul
fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato
intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei
comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto
una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione
con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione
e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel
gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea
honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno
dato lustro alla regione nel mondo». La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in
modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della Csr e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di Abitare il
cambiamento. La filiera del legno, un modello di sostenibilità "verticale" La filiera del legno-
arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
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Barzazi, consigliere delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli Mdf la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da Cominshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla Theory U del Mit di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, ceo e brand ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'ateneo di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e
del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno,
e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo
particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto
zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal
sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze
utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41%
della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per
un'estensione di 324mila ettari. A parlare dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate
alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno
Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di
Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster Fvg. Nasce Hackathon for impact: a Udine il
primo appuntamento Parte da Udine il 9 marzo 2023 Hackathon for impact, una nuova attività
del Salone che coinvolgerà giovani e organizzazioni che operano in alcuni dei territori
attraversati dal viaggio del Giro d'Italia della Csr. Il titolo dell'iniziativa ricorda l'impegno del
Salone per promuovere la cultura della misurazione dei risultati e sottolinea l'importanza di
promuovere iniziative che diffondano consapevolezza sull'importanza dell'impatto sociale e
ambientale generato attraverso comportamenti sostenibili. Impegno che oggi si fa ancora più
concreto: ai partecipanti all'hackathon verrà chiesto di progettare una soluzione innovativa
che generi un impatto positivo e che possa essere di ispirazione per le organizzazioni che
intendono realizzare iniziative di economia circolare. I protagonisti di Hackathon For Impact
saranno 20 giovani suddivisi in tre squadre guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in
un tempo relativamente breve (8 ore), una proposta da mettere a disposizione delle
organizzazioni che decidono di avviare o consolidare un'attività di riciclo e riuso. A fine
giornata una giuria composta da docenti, associazioni, manager, imprenditori sceglierà la
squadra vincitrice che presenterà il proprio lavoro la mattina seguente durante l'evento della
tappa. «La filiera del legno è un settore cardine del nostro territorio», commenta Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, «siamo orgogliosi di poterla valorizzare in questa
tappa, tramite la voce di eccellenze locali che hanno compreso l'imprescindibilità della
sostenibilità nello sviluppo del proprio business. Un ringraziamento va all'Università di Udine
che si conferma un alleato prezioso per il coinvolgimento di studenti e l'organizzazione di
iniziative: la scelta di inaugurare gli hackathon solidali del Giro della Csr proprio nella nostra
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città dimostra come il nostro territorio sia considerato all'avanguardia, per sensibilità e
connessioni di valore». Dopo Udine, i prossimi incontri di Hackathon for impact saranno a
Napoli il 22 marzo e a Bologna il 31 marzo. Hackathon for impact è stato progettato con la
collaborazione di Big Bloom, associazione con specifiche competenze nella progettazione di
queste iniziative, e di CiAl - Consorzio imballaggi alluminio. I vincitori dei tre hackathon
saranno invitati a sfidarsi a Milano il 5 ottobre 2023 all'edizione nazionale del Salone della Csr
. Il Salone Extra Prosegue, nel 2023 anche l'attività del Salone Extra iniziata nel 2020: da
gennaio a novembre andranno in scena presentazioni di libri, incontri di networking e tavole
rotonde pensati per esplorare ulteriormente gli argomenti affrontati nelle tappe del Giro
d'Italia della Csr e approfondire le diverse tematiche legate alla sostenibilità. Nel 2023 il
Salone promuove la seconda edizione del "Premio Impatto", un'iniziativa sull'importanza di
misurare e valutare l'impatto generato da progetti che intendono contribuire al percorso verso
lo sviluppo sostenibile. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto premiate il 3
ottobre 2022 a Milano tre imprese profit e tre non profit, il regolamento per la partecipazione
alla nuova edizione del premio sarà online nei prossimi giorni sul sito de Il Salone della Csr e
dell'innovazione sociale. Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale è promosso da
Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione
Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. Foto di D. Fusaro/Agenzia Sintesi
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr diadnkronos 10 Marzo 2023
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'.  "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti".  Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo".  D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro.  Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.  Punta invece
sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha
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creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali
e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio
sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand
Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine.  Un
altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di
business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso
progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare
Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di
Udine.  Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche
Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di
Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di
design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare
perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte queste
esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto,
di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale
occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000
ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per
quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare
e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG.  Autore adnkronos
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
8 marzo 2023- 16:03 Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
"Abitare il cambiamento"."Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti".Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo".D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro.Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione
sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine.Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine.Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo.Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08 marzo 2023 Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato

08/03/2023 14:59
Sito Web iltempo.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 08/03/2023 - 13/03/2023 60

https://www.iltempo.it/adnkronos/2023/03/08/news/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-d-italia-csr-35124514/
https://www.iltempo.it/adnkronos/2023/03/08/news/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-d-italia-csr-35124514/
https://www.iltempo.it/adnkronos/2023/03/08/news/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-d-italia-csr-35124514/


ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il
cambiamento"., "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti"., Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo"., D'altronde la filiera del legno-
arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro., Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali., Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
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aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine., Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine., Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo., Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare
sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08 marzo 2023 Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr di Adnkronos Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG. 8 marzo 2023
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Adnkronos Di Adnkronos - 8 Marzo
2023 69 0 (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
"rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. Condividi:
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SOSTENIBILITà, A UDINE QUARTA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA CSR 
 
Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato eADV
LEGGI IL GIORNALE ABBONAMENTI CONTATTI COOKIES GERENZA LA NOSTRA STORIA
PRIVACY POLICY Copyright 2019 @ Nuovo Giornale Roma Società Cooperativa | Viale
Augusto, 56 - Napoli - 80125 - | Contributi incassati nel 2022: euro 739.988,55 ( Indicazione
resa ai sensi della lettera f comma 2 art. 5 del Dlgs 15 maggio 2017 n. 70). Tutti i diritti sono
riservati. Nessuna parte di questo giornale può essere riprodotta con alcun mezzo e/o diffusa
in alcun modo e a qualsiasi titolo. lustro alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del
legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
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lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare
sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG. Data Notizia: 08-
03-2023 Ora Notizia:
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr adnkronos - 8 Marzo 2023 0
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
"Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione
sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG. 
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". featured-1712624 featured-1712624
© Fornito da Notizie.it Quanto costa un montascale? Ann. Offertarapida.it "Creare una filiera
del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore -
spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del
mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto
impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le
imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione
efficienti". Continua a leggere
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo
è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio

08/03/2023 16:09
Sito Web

diffusione:4
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 08/03/2023 - 13/03/2023 75

https://www.ecoseven.net/flash-news/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr/
https://www.ecoseven.net/flash-news/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr/
https://www.ecoseven.net/flash-news/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr/


aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza
e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo
vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona
montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Di Adnkronos. 08 Marzo 2023 stampa
condividi su facebook twitta (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone
della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle
eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a
Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
"rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr diadnkronos 8 Marzo 2023
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'.  "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti".  Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo".  D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro.  Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.  Punta invece
sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha
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creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali
e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio
sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand
Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine.  Un
altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di
business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso
progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare
Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di
Udine.  Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche
Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di
Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di
design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare
perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte queste
esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto,
di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale
occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000
ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per
quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare
e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG.  Autore adnkronos
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
8 Marzo 2023 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone
della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle
eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a
Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il cambiamento". "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
"rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
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eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08/03/2023 16:03 AdnKronos
@Adnkronos Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone
della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle
eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a
Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'."Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti".Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo".D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro.Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli
tradizionali.Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto
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da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine.Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine.Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Filiera del legno: fronte strategico per sostenibilità dei territori 
 
Sostenibilità Mercoledì 8 marzo 2023 - 11:02 Filiera del legno: fronte strategico per
sostenibilità dei territori Il Giro d'Italia della Csr fa tappa a Udine Milano, 8 mar. (askanews) -
La filiera del legno è uno dei fronti più delicati in tema di sostenibilità e anche di
responsabilità sociale di impresa. Lungo tutta la filiera da tempo si è sviluppata la
consapevolezza - in forme e con iniziative diverse - di realizzare scelte di sostenibilità
sostanziali a tutela di una risorsa vitale per la vita e lo sviluppo di interi territori e la sicurezza
di ampie fasce di consumatori. Alle scelte di sostenibilità e di Csr della filiera del legno messe
in atto da aziende, istituzioni e gruppi di cittadini è dedicata la tappa di Udine del Giro d'Italia
della CSR promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale. L'incontro di lavoro si
svolgerà il 10 marzo - a partire dalle ore 10, sia in presenza che in streaming sul canale
YouTube del Salone della Csr - nella sede dell'Università degli Studi, a Palazzo Antonini.
"Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese
del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta
l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto
ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior
collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di
produzione efficienti". In occasione della tappa di Udine il Salone della Csr e dell'innovazione
sociale lancerà anche la prima sessione di "Hackathon For Impact", iniziativa che coinvolgerà
giovani e organizzazioni che operano in alcuni dei territori attraversati dal viaggio del Giro
d'Italia della Csr. Il titolo dell'iniziativa - che si svilupperà con altre due sfide in altrettante
tappe del Giro - ricorda l'impegno del Salone per promuovere la cultura della misurazione dei
risultati e sottolinea l'importanza di promuovere iniziative che diffondano consapevolezza
sull'importanza dell'impatto sociale e ambientale generato attraverso comportamenti
sostenibili. Ai partecipanti all'hackathon di Udine - che inizierà il giorno 9 marzo - verrà
chiesto di progettare una soluzione innovativa che generi un impatto positivo e che possa
essere di ispirazione per le organizzazioni che intendono realizzare iniziative di economia
circolare. I protagonisti di "Hackathon For Impact" saranno 20 giovani suddivisi in tre squadre
guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in un tempo relativamente breve (8 ore), una
proposta da mettere a disposizione delle organizzazioni che decidono di avviare o consolidare
un'attività di riciclo e riuso. A fine giornata una giuria composta da docenti, associazioni,
manager, imprenditori sceglierà la squadra vincitrice che presenterà il proprio lavoro la
mattina seguente durante l'evento della tappa. Dopo Udine, i prossimi incontri di "Hackathon
For Impact" saranno a Napoli il 22 marzo e a Bologna il 31 marzo. Hackathon For Impact è
stato progettato con la collaborazione di Big Bloom, associazione con specifiche competenze
nella progettazione di queste iniziative, e di CiAL - Consorzio imballaggi alluminio. I vincitori
dei tre hackathon saranno invitati a sfidarsi a Milano il 5 ottobre 2023 all'edizione nazionale
del Salone della CSR. L'apertura dei lavori della quarta tappa del Giro d'Italia della CSR
saranno affidati ad Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian,
presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa
presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. Università di
Udine e Animaimpresa hanno collaborato all'organizzazione della tappa. "L'Università di Udine
- sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
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nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". "La filiera del legno è un settore cardine del nostro territorio -
commenta Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa - Siamo orgogliosi di poterla
valorizzare in questa tappa, tramite la voce di eccellenze locali che hanno compreso
l'imprescindibilità della sostenibilità nello sviluppo del proprio business. Un ringraziamento va
all'Università di Udine che si conferma un alleato prezioso per il coinvolgimento di studenti e
l'organizzazione di iniziative: la scelta di inaugurare gli hackathon solidali del Giro della CSR
proprio nella nostra città dimostra come il nostro territorio sia considerato all'avanguardia, per
sensibilità e connessioni di Valore". La filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
"rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, consigliere delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo Fantoni, che
vanta quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato due spazi aperti alla comunità, ArtU a Udine e U.Lab Hub a
Pordenone, che ospitano eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla
"THEORY U" del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, ceo e brand ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso presentato nel corso
della tappa di Udine del Giro d'Italia della Csr sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto
il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al
fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa
sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università
degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso
interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea
Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo
particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto
zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, "estratto" dal
sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze
utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41%
della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per
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un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare sistema" e delle sfide legate
alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno
Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di
Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG. Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale è promosso da Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network
Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. Grazie alla collaborazione con
Bureau Veritas Italia, anche nel 2022 il Salone ha ottenuto la certificazione ISO 20121, norma
internazionale che definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli eventi.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
08 marzo 2023 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta
delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è
a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
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eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
08 marzo 2023 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta
delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è
a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
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eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR
, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo
viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e
Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a
Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'.  "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti".  Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo".  D'altronde la filiera del legno-
arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro.  Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.  Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
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aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine.  Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine.  Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.  Fonte
www.adnkronos.com © Riproduzione riservata
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Filiera sostenibile del legno Esperienze virtuose in Fvg 
 
Filiera sostenibile del legno Esperienze virtuose in Fvg 8 Marzo 2023 UDINE. Il Giro d'Italia
della Csr, promosso da Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale, continua il suo viaggio
alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona,
questa volta tocca al Nordest: l'appuntamento con la quarta tappa è a Udine il 10 marzo,
nella sede dell'Università a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione
con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno,
fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. «Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti». I saluti
iniziali e l'apertura dei lavori saranno affidati ad Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di
Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la
responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e
progetti mirati. «L'Università di Udine - sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Fvg, rispetto al quale ha mantenuto una
storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con
il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e
nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel
gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea
honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno
dato lustro alla regione nel mondo». La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in
modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'. Palazzo Antonini La filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Fvg. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di
esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da CominShop, che ha creato
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due spazi aperti alla comunità, ArtU a Udine e U.Lab Hub a Pordenone, che ospitano eventi,
incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla Theory U del Mit di Boston per un
approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, Ceo e
Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università di Udine. Un altro
esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di
business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso
progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare
Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università di Udine. Sul tema
della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Fvg
è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran
parte in zona montana (93%), per una estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza
di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno
e il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e
Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster Fvg. Nasce
Hackathon for Impact Parte da Udine il 9 marzo 2023 Hackathon For Impact, una nuova
attività del Salone che coinvolgerà giovani e organizzazioni che operano in alcuni dei territori
attraversati dal viaggio del Giro d'Italia della Csr. Il titolo dell'iniziativa ricorda l'impegno del
Salone per promuovere la cultura della misurazione dei risultati e sottolinea l'importanza di
promuovere iniziative che diffondano consapevolezza sull'importanza dell'impatto sociale e
ambientale generato attraverso comportamenti sostenibili. Impegno che oggi si fa ancora più
concreto: ai partecipanti all'hackathon verrà chiesto di progettare una soluzione innovativa
che generi un impatto positivo e che possa essere di ispirazione per le organizzazioni che
intendono realizzare iniziative di economia circolare. I protagonisti di Hackathon For Impact
saranno 20 giovani suddivisi in tre squadre guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in
un tempo relativamente breve (8 ore), una proposta da mettere a disposizione delle
organizzazioni che decidono di avviare o consolidare un'attività di riciclo e riuso. A fine
giornata una giuria composta da docenti, associazioni, manager, imprenditori sceglierà la
squadra vincitrice che presenterà il proprio lavoro la mattina seguente durante l'evento della
tappa. www.csreinnovazionesociale.it
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Sostenibilità della filiera del legno: a Udine arriva il Salone della CSR 
 
Sostenibilità della filiera del legno: a Udine arriva il Salone della CSR by Redazione · 8 Marzo
2023 Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale,
continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, questa volta tocca al Nordest: l'appuntamento
con la quarta tappa è a Udine il 10 marzo 2023, nella sede dell'Università degli Studi a
Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. «Creare una filiera del legno sostenibile è un
obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del
Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di
organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un
cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese che
operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti». I saluti
iniziali e l'apertura dei lavori della quarta tappa del Giro d'Italia della CSR saranno affidati ad
Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di
Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende,
enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. «L'Università di Udine -
sottolinea il prorettore Andrea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità
ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra
attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e
innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante
attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno
Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si
tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002
anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa
a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla
regione nel mondo». La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista,
sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. La filiera del legno, un
modello di sostenibilità 'verticale' La filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
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derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
COMINshop, che ha creato due spazi aperti alla comunità, ArtU a Udine e U.Lab Hub a
Pordenone, che ospitano eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla
THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza
e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo
vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona
montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.   Nasce Hackathon
for Impact: a Udine il primo appuntamento Parte da Udine il 9 marzo 2023 Hackathon For
Impact, una nuova attività del Salone che coinvolgerà giovani e organizzazioni che operano in
alcuni dei territori attraversati dal viaggio del Giro d'Italia della CSR. Il titolo dell'iniziativa
ricorda l'impegno del Salone per promuovere la cultura della misurazione dei risultati e
sottolinea l'importanza di promuovere iniziative che diffondano consapevolezza
sull'importanza dell'impatto sociale e ambientale generato attraverso comportamenti
sostenibili. Impegno che oggi si fa ancora più concreto: ai partecipanti all'hackathon verrà
chiesto di progettare una soluzione innovativa che generi un impatto positivo e che possa
essere di ispirazione per le organizzazioni che intendono realizzare iniziative di economia
circolare. I protagonisti di Hackathon For Impact saranno 20 giovani suddivisi in tre squadre
guidate da coach che li aiuteranno a produrre, in un tempo relativamente breve (8 ore), una
proposta da mettere a disposizione delle organizzazioni che decidono di avviare o consolidare
un'attività di riciclo e riuso. A fine giornata una giuria composta da docenti, associazioni,
manager, imprenditori sceglierà la squadra vincitrice che presenterà il proprio lavoro la
mattina seguente durante l'evento della tappa. «La filiera del legno è un settore cardine del
nostro territorio - commenta Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa -. Siamo orgogliosi
di poterla valorizzare in questa tappa, tramite la voce di eccellenze locali che hanno compreso
l'imprescindibilità della sostenibilità nello sviluppo del proprio business. Un ringraziamento va
all'Università di Udine che si conferma un alleato prezioso per il coinvolgimento di studenti e
l'organizzazione di iniziative: la scelta di inaugurare gli hackathon solidali del Giro della CSR
proprio nella nostra città dimostra come il nostro territorio sia considerato all'avanguardia, per
sensibilità e connessioni di Valore». Dopo Udine, i prossimi incontri di Hackathon For Impact
saranno a Napoli il 22 marzo e a Bologna il 31 marzo. Hackathon For Impact è stato
progettato con la collaborazione di Big Bloom, associazione con specifiche competenze nella
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progettazione di queste iniziative, e di CiAL - Consorzio imballaggi alluminio. I vincitori dei tre
hackathon saranno invitati a sfidarsi a Milano il 5 ottobre 2023 all'edizione nazionale del
Salone della CSR. Il Salone Extra Prosegue nel 2023 anche l'attività del Salone Extra iniziata
nel 2020: da gennaio a novembre andranno in scena presentazioni di libri, incontri di
networking e tavole rotonde pensati per esplorare ulteriormente gli argomenti affrontati nelle
tappe del Giro d'Italia della CSR e approfondire le diverse tematiche legate alla sostenibilità. Il
Premio Impatto, seconda edizione Nel 2023 il Salone promuove la seconda edizione del
Premio Impatto, un'iniziativa sull'importanza di misurare e valutare l'impatto generato da
progetti che intendono contribuire al percorso verso lo sviluppo sostenibile. Dopo il successo
della prima edizione, che ha visto premiate il 3 ottobre 2022 a Milano tre imprese profit e tre
non profit, il regolamento per la partecipazione alla nuova edizione del premio sarà online nei
prossimi giorni sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale. Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, Sustainability Makers, Global
Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. Grazie alla
collaborazione con Bureau Veritas Italia, anche nel 2022 il Salone ha ottenuto la certificazione
ISO 20121, norma internazionale che definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli
eventi.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo
è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
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aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza
e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo
vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona
montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 08 Marzo 2023 Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Di Adnkronos - 8 Marzo 2023
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'.  "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti".  Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo".  D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro.  Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.  Punta invece
sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha
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creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali
e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio
sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand
Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine.  Un
altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di
business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso
progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare
Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di
Udine.  Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche
Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di
Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di
design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare
perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte queste
esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto,
di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale
occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000
ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per
quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare
e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG. 
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Agenzia Adnkronos 8 Marzo 2023 di
Agenzia Adnkronos 8 Marzo 2023 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR,
promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio
alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la
quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo
Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione
Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore
dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in
modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'."Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da
molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti".Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo".D'altronde la filiera del legno-arredo
è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro.Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso
della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro,
introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi,
Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero settore in
Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del
legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti investimenti
nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF
la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse
prestazioni dei pannelli tradizionali.Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità
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sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla
comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY
U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza
sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente
dell'Università degli Studi di Udine.Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha
interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare, dal
design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine.Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo.Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza
e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo
vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona
montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Marzo 8, 2023 Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Di Redazione | 08 Marzo 2023 Milano,
8 mar. - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale,
continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità.
Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede
dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione
con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno,
fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr di Redazione 8 Marzo 2023
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'.  "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti".  Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo".  D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro.  Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.  Punta invece
sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha
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creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali
e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio
sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand
Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine.  Un
altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di
business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso
progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare
Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di
Udine.  Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche
Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di
Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di
design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare
perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte queste
esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto,
di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale
occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000
ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per
quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare
e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del
Forestry Cluster FVG. 
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 8 Marzo 2023 (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di "Abitare il
cambiamento".  "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti".  Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo".  D'altronde la filiera del legno-
arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro.  Ognuno di essi è interessato dalla "rivoluzione sostenibile", come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.  Punta invece sul capitale umano la strategia di
sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
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aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine.  Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine.  Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, "estratto" dal sottosuolo.  Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di
conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila,
potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in
zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di "fare
sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.  (Adnkronos)
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Di: Redazione Metronews Milano, 8
mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da

08/03/2023 16:03
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 08/03/2023 - 13/03/2023 115

https://metronews.it/2023/03/08/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr/
https://metronews.it/2023/03/08/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr/
https://metronews.it/2023/03/08/sostenibilita-a-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr/


COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a U... di Adnkronos Pubblicato il 8 Marzo 2023 Condividi
su Facebook Condividi su Twitter <
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr . 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr. 09/03/2023 03:00 | AdnKronos |
09/03/2023 03:00 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della
CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo
viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e
Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a
Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico
da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -
perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso
impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una
maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di
sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore
dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che
promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee
innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più
impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai
considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo,
uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha
mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una
collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa
nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha
voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976
conferendo la laurea honoris causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino
Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo
è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di
FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7%
rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un
fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla
produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di
euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel
corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i protagonisti del territorio. Nel primo
incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio
Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende più rappresentative dell'intero
settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140 anni di esperienza nella
lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del comparto con importanti
investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a produrre, per la prima volta,
pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da materiale riciclato, mantenendo
le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul capitale umano la strategia di

08/03/2023
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 08/03/2023 - 13/03/2023 118

http://www.oggitreviso.it/sostenibilit%C3%A0-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr-au16145-302291
http://www.oggitreviso.it/sostenibilit%C3%A0-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr-au16145-302291
http://www.oggitreviso.it/sostenibilit%C3%A0-udine-quarta-tappa-del-giro-ditalia-csr-au16145-302291


sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio
aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli
sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare
l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja,
docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida,
che ha interamente rivisto il proprio modello di business improntandolo all'economia circolare,
dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini
sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco
Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della
materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del
Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un
progetto innovativo particolare: creare arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in
una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni
fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza
e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo
vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da boschi, in gran parte in zona
montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare
sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il
manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo
Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster FVG.   09/03/2023
03:00 AdnKronos
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Pubblicato 3 ore fa il 8 Marzo 2023,
14:59 Di Adnkronos (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR
e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze
italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì
10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro,
organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la
sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in
Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza
che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è
consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno
all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento'.  "Creare una filiera del legno
sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti".  Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine - sottolinea Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo".  D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del
nostro Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore
di produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro.  Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. 
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine.  Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine.  Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo.  Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. 
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr di Adnkronos 8 Mar 2023 | 16:03
SportFair Milano, 8 mar. ' (Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della
CSR e dell'innovazione sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle
eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a
Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus
dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa,
sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design
Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in
presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il programma completo della
giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto
quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il cambiamento" . "Creare una filiera del
legno sostenibile è un obiettivo considerato strategico da molte imprese del settore - spiega
Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - perché aumenta l'interesse del mercato
nei confronti di organizzazioni e prodotti con un basso impatto ambientale e un alto impatto
sociale. Un cambiamento che sta portando anche a una maggior collaborazione tra le imprese
che operano in uno stesso territorio per lo sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad
aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli, prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria
Broggian, presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la responsabilità sociale
d'impresa presso aziende, enti e istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati.
"L'Università di Udine ' sottolinea Cafarelli ' è sempre più impegnata sul fronte della
sostenibilità ambientale e sociale, fattore che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni
nostra attività. A maggior ragione nel campo del legno arredo, uno dei comparti più
importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia, rispetto al quale ha mantenuto una storica e
costante attenzione. Poco più di un anno fa abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster
Legno Arredo Fvg per dar vita a una progettualità condivisa nell'alta formazione e nella
ricerca. Si tratta di un settore storico e trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio
2002 anche per la sua forza rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris
causa a due capitani d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro
alla regione nel mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro
Made in Italy, che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di
produzione di circa 57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono
diversi: si va dal macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29
miliardi di euro, al macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro)
fino al commercio del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla
'rivoluzione sostenibile" , come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due
voci con i protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno
Marco Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle
aziende più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta
quasi 140 anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla
sostenibilità del comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad
esempio a produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50%
derivata da materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali.
Punta invece sul capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da
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COMINshop, che ha creato ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita
eventi, incontri culturali e workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston
per un approccio sistemico al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin,
CEO e Brand Ambassador, introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di
Udine. Un altro esempio virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio
modello di business improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita,
e promosso progetti di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il
suo titolare Lorenzo Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli
Studi di Udine. Sul tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno
anche Elena Lippi, responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni,
titolare di Grattoni 1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare
arredi di design e pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a
utilizzare perfino un olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto" dal sottosuolo. Tutte
queste esperienze rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero
comparto, di cui il Friuli Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie
regionale occupata da boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di
324.000 ettari. A parlare dell'importanza di 'fare sistema" e delle sfide legate alla sostenibilità
per quanto riguarda la filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti,
Titolare e Manager di Acop Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e
direttore del Forestry Cluster FVG. Video Vedi tutti > Gallery Vedi tutte >
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 16:03 - 08/03/23 Milano, 8 mar. -
(Adnkronos) - Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione
sociale, continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della
sostenibilità. Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo,
nella sede dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in
collaborazione con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera
del legno, fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
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ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Giro
d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, continua senza
soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità. Dopo Torino,
Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede dell'Università degli
Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'ateneo e con
l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno, fondamentale per il
settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione all'incontro di Udine sarà
possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul canale YouTube del Salone. Il
programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di 'Abitare il
cambiamento'.
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Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr 
 
Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Redazione 09 marzo 2023 04:40
Condividi Sostenibilità, a Udine quarta tappa del Giro d'Italia Csr Milano, 8 mar. - (Adnkronos)
- Il Giro d'Italia della CSR, promosso da Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale,
continua senza soste il suo viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane della sostenibilità.
Dopo Torino, Messina e Savona, la quarta tappa è a Udine venerdì 10 marzo, nella sede
dell'Università degli Studi a Palazzo Antonini. Focus dell'incontro, organizzato in collaborazione
con l'ateneo e con l'associazione Animaimpresa, sarà la sostenibilità della filiera del legno,
fondamentale per il settore dell'arredo e del design Made in Italy. La partecipazione
all'incontro di Udine sarà possibile in modalità mista, sia in presenza che in streaming sul
canale YouTube del Salone. Il programma completo della giornata è consultabile sul sito de Il
Salone della CSR e dell'innovazione sociale, giunto quest'anno all'11° edizione con il titolo di
'Abitare il cambiamento'. "Creare una filiera del legno sostenibile è un obiettivo considerato
strategico da molte imprese del settore - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del
Salone - perché aumenta l'interesse del mercato nei confronti di organizzazioni e prodotti con
un basso impatto ambientale e un alto impatto sociale. Un cambiamento che sta portando
anche a una maggior collaborazione tra le imprese che operano in uno stesso territorio per lo
sviluppo di sistemi di produzione efficienti". Ad aprire i lavori saranno Andrea Cafarelli,
prorettore dell'Università di Udine, e a Valeria Broggian, presidente di Animaimpresa,
associazione che promuove la responsabilità sociale d'impresa presso aziende, enti e
istituzioni attraverso idee innovative e progetti mirati. "L'Università di Udine - sottolinea
Cafarelli - è sempre più impegnata sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, fattore
che deve essere ormai considerato intrinseco in ogni nostra attività. A maggior ragione nel
campo del legno arredo, uno dei comparti più importanti e innovativi del Friuli Venezia Giulia,
rispetto al quale ha mantenuto una storica e costante attenzione. Poco più di un anno fa
abbiamo avviato una collaborazione con il Cluster Legno Arredo Fvg per dar vita a una
progettualità condivisa nell'alta formazione e nella ricerca. Si tratta di un settore storico e
trainante che l'Ateneo ha voluto premiare nel gennaio 2002 anche per la sua forza
rigeneratrice dopo il sisma del 1976 conferendo la laurea honoris causa a due capitani
d'industria friulani, Marco Fantoni e Rino Snaidero, che hanno dato lustro alla regione nel
mondo". D'altronde la filiera del legno-arredo è un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy,
che nel 2022, secondo i dati di FederlegnoArredo ha raggiunto un valore di produzione di circa
57 miliardi di euro (+12,7% rispetto al 2021). I settori coinvolti sono diversi: si va dal
macrosistema arredamento, con un fatturato alla produzione che sfiora i 29 miliardi di euro, al
macrosistema legno (fatturato alla produzione di oltre 23 miliardi di euro) fino al commercio
del legno che supera i 4 miliardi di euro. Ognuno di essi è interessato dalla 'rivoluzione
sostenibile', come racconteranno nel corso della tappa di Udine i dialoghi a due voci con i
protagonisti del territorio. Nel primo incontro, introdotto dal presidente di Assolegno Marco
Vidoni, prenderà la parola Giorgio Barzazi, Consigliere Delegato di Fantoni, una delle aziende
più rappresentative dell'intero settore in Friuli Venezia Giulia. Il Gruppo, che vanta quasi 140
anni di esperienza nella lavorazione del legno, oggi traina la conversione alla sostenibilità del
comparto con importanti investimenti nell'innovazione, che hanno portato ad esempio a
produrre, per la prima volta, pannelli MDF la cui componente in legno è al 50% derivata da
materiale riciclato, mantenendo le stesse prestazioni dei pannelli tradizionali. Punta invece sul
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capitale umano la strategia di sostenibilità sociale messa in atto da COMINshop, che ha creato
ArtU a Pordenone, uno spazio aperto alla comunità, che ospita eventi, incontri culturali e
workshop formativi, come quelli sulla THEORY U del MIT di Boston per un approccio sistemico
al cambiamento. A raccontare l'esperienza sarà Andrea Bravin, CEO e Brand Ambassador,
introdotto da Renata Kodilja, docente dell'Università degli Studi di Udine. Un altro esempio
virtuoso sarà quello di Braida, che ha interamente rivisto il proprio modello di business
improntandolo all'economia circolare, dal design del prodotto al fine vita, e promosso progetti
di ricondizionamento e recupero a fini sociali: ospite della tappa sarà il suo titolare Lorenzo
Braida, introdotto da Francesco Marangon, docente dell'Università degli Studi di Udine. Sul
tema della valorizzazione della materia prima e del riuso interverranno anche Elena Lippi,
responsabile comunicazione del Consorzio Rilegno, e Andrea Grattoni, titolare di Grattoni
1892, che ha saputo dare vita a un progetto innovativo particolare: creare arredi di design e
pezzi unici recuperando legnami in una logica di scarto zero, arrivando a utilizzare perfino un
olmo fossile risalente a 5.560 anni fa, 'estratto' dal sottosuolo. Tutte queste esperienze
rappresentano un bagaglio di conoscenza e competenze utile all'intero comparto, di cui il Friuli
Venezia Giulia è capofila, potendo vantare ben il 41% della superficie regionale occupata da
boschi, in gran parte in zona montana (93%), per un'estensione di 324.000 ettari. A parlare
dell'importanza di 'fare sistema' e delle sfide legate alla sostenibilità per quanto riguarda la
filiera bosco-legno ed il manifatturiero saranno Alessandro Zanetti, Titolare e Manager di Acop
Components, e Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi e direttore del Forestry Cluster
FVG. © Riproduzione riservata
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