12/12/17
La filiera foresta legno sposa il digitale: un portale per l’incontro tra
domanda offerta Presentazione venerdì 15 presso Confartigianato
Belluno
Le aziende boschive di Confartigianato Belluno si interrogano sul futuro del comparto, di fronte al
crescente distacco tra l’offerta interna e la domanda di legname, espressione di un settore
economico (industria e artigianato) rappresentato in Veneto da 12 mila imprese, 70 mila addetti con
esportazioni che superano i 2,2 miliardi di euro/anno.
Le difficoltà si fanno sentire e il disagio ha portato le aziende della filiera foresta legno a pensare a
un’organizzazione diversa, che di questi tempi vuol dire digitalizzazione.
L’argomento sarà il tema del convegno “La piattaforma digitale per la compravendita del legname
veneto”, promosso da Confartigianato Belluno in collaborazione con Camera di commercio di
Treviso Belluno, in calendario venerdì 15 dicembre p.v. alle ore 16.00 presso la sede di
Confartigianato in piazzale Resistenza 8.
L’appuntamento è l’occasione per presentare il progetto di un nuovo portale specifico per il
comparto, ideato per la gestione strutturata dell’offerta di legname e messo a punto dal Consorzio
Imprese Forestale del Triveneto. Si tratta di uno strumento innovativo di networking, agevole nella
gestione ed efficace nella comunicazione, volto ad avvicinare e mettere in contatto offerta e
domanda di legname, in primis a livello regionale.
Interverranno: Giorgio Farenzena e Luca Canzan (Consorzio CIFORT), Stefano Campeotto (AIEL),
Paola Gatto e Stefano Grigolato (Università di Padova - TESAF) per l’illustrazione del nuovo portale;
Adriano Zanotelli (Camera di Commercio di Trento) per presentare il portale “Legno trentino”; Dario
Pietro Tonin (presidente Scuola Edile C.F.S. Belluno) sul legno come identità e riferimento della
filiera edilizia; Oscar Azzalini e Tommaso Deola (imprenditori boschivi), Claudia Scarzanella
(Segheria Traiber e presidente del mestiere segherie), Gianluigi Collazuol (Falegnameria Collazuol),
quali testimonial di aziende dei settori interessati al progetto.

La trovi anche su: www.confartigianato.veneto.it

