RESTRUCTURA
2015:
Verso un
cluster legno piemontese
26-29
novembre
2015
tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Da consegnare alla Reception Operatori per il ritiro di un accredito.
(non valido per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni)

questo invito viene oﬀerto da:

INVITO OPERATORI

Riqualificazione.
Recupero.
Ristrutturazione.

Nell'ambito della Fiera
Restructura
Cluster Legno Piemonte, in collaborazione
Lingotto
Fiere -2015
Oval ,ilTorino
con la Regione Piemonte,
IPLA e Finpiemonte e grazie al supporto di CNA Torino, ha
26-27 novembre
SPECIALE
OPERATORI PROFESSIONALI
organizzato il workshop
“Consolidamento
e competitività della filiera del legno:
verso un cluster legno piemontese”. Nel corso del workshop sono state presentate
Con il sostegno di:
una serie di esperienze italiane ed estere (su tutte gli Holzcluster europei) che hanno
restructura.com
affrontato il tema della valorizzazione
della filiera legno. Sono inoltre state raccolte
dalle imprese del settore molti interessanti spunti sulle modalità di attuazione
dell’iniziativa.

Workshop RESTRUCTURA 2015

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 DALLE 15.00 ALLE 17.00
SALA ROSSI TORINO LINGOTTO OVAL

Consolidamento e competitività della filiera
del legno: verso un cluster legno piemontese
Perché sviluppare un cluster del legno in Piemonte? Per raccogliere le esigenze del settore,
intercettare idee e proposte di filiera, elaborare progetti e azioni concrete tese a migliorare il
contesto in cui operano le imprese e creare nuove opportunità.
Incoraggiare e rafforzare i legami tra imprese e altri operatori significa unire le forze per sviluppare
nuove idee, prodotti e mercati, proporre azioni a ricaduta collettiva, realizzare progetti condivisi,
accrescere la visibilità.
La Regione Piemonte, in una logica di valorizzazione del patrimonio e delle competenze locali,
intende incentivare questo processo attraverso il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Questo workshop ha l’obiettivo di aprire a un confronto sulle possibili modalità di attuazione del
Cluster Legno Piemonte. Al fine di fornire modelli ed elementi di riferimento, verranno presentante
alcune esperienze italiane ed estere, a partire dalle quali saranno coinvolte le imprese presenti in
sala per raccogliere suggerimenti, indicazioni e proposte.
Programma:
!

Guido Callegari – Politecnico di Torino, DAD
L’esperienza degli Holzcluster in Europa: un modello per la valorizzazione della filiera
legno

!

Marco Corgnati: - Regione Piemonte, Settore Foreste
Il Cluster Legno Piemonte

!

Tavola rotonda con le Imprese del settore

Moderatore: Alberto Pierbattisti – Città Metropolitana di Torino

Iniziativa realizzata grazie al contributo di CNA TORINO in collaborazione con:
Regione Piemonte – Settore Foreste
IPLA s.p.a.
Finpiemonte s.p.a

26-29 novembre 2015
tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Lingotto Fiere - Oval , Torino
26-27 novembre

SPECIALE OPERATORI PROFESSIONALI
Con il sostegno di:

restructura.com

Da consegnare alla Reception Operatori per il ritiro di un accredito.
(non valido per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni)

questo invito viene oﬀerto da:

INVITO OPERATORI

Riqualificazione.
Recupero.
Ristrutturazione.

Dati Personali

Professione*

Settore di Attività*

Nome*
Cognome*
E-mail*
Azienda*
P.IVA / Iscrizione Ordine / Collegio*

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

01
02
03
04
05
06
07
08

Indirizzo
Località
CAP
Tel

Prov

Progettista
Consulente
Impresario, Installatore, Posatore
Produttore / Rivenditore
Artigiano
Pubblica Amministrazione
Agente di commercio
Agente immobilare
Amministratore di Condominio
Docente
Atro (specificare)

Desidero ricevere la newsletter di
Restructura
Desidero ricevere l'invito per la
prossima edizione di Restructura
GL events Italia S.p.A.

Firma leggibile

Lingotto Fiere
Via Nizza, 294
10126 Torino - Italia

Tel: +39 011 66 44 111
Fax: +39 011 66 46 642
info@restructura.com

Progettazione e D.L
Amministrazione
Servizi di manutenzione
Installazione e Posa
Costruzione / Ristrutturazione
Marketing / vendita
Editoria
Scuola ed Enti di Formazione

Ai sensi del D.LGS 196/03 esprimo il consenso
al trattamento dei dati per finalità di marketing,
attività promozionali, offerte commerciali e per
indagini di mercato, anche da parte di eventuali
soggetti terzi di cui Gl events Italia SpA potrà
avvalersi per perseguire le finalità della legge.
I dati verranno catalogati e custoditi nel
rispetto della legge. Ogni ulteriore riferimento è
reperibile sul sito www.restructura.com

*campi obbligatori

www.restructura.com

