
  



  

“Ma serviva proprio 
fare un Cluster?”

 



  

Quanto vale il settore 
Legno Arredo in FVG?

Il valore stimabile del fatturato 
nel 2018 di 3,2 Miliardi €.

Il numero di dipendenti 23.000 persone

Export Legno Arredo 2018 valore 1,6 Miliardi €

 



  

Andamento dell'Export FVG
 

 



  

Andamento dell'Export FVG TOP20
 

 



  

Andamento dell'Export FVG
 

 



  

Andamento dell'Export FVG
 

 

TOP10 2008 TOP10 2018 TOP11-20 2008 TOP11-20 2018

Regno Unito Regno Unito Svizzera Slovenia

Germania Francia Paesi Bassi Svezia

 Francia  Germania Ucraina Danimarca

Russia Stati Uniti Danimarca Paesi Bassi

 Stati Uniti  Spagna Svezia  Australia 

Spagna Austria Polonia  Cina 

 Grecia  Russia Slovenia Canada

Austria  Belgio Irlanda Israele

Belgio  Svizzera EAU  EAU 

Croazia  Polonia Romania  Grecia
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2018



  

  Cluster Business Driven

Innovazioni 
applicabili

Innovazioni 
commerciali



  

  

Soci principali:
- Federlegno Arredo
- Sistema Confindustriale Regionale
- Sistema Confartigianato Regionale
- Sistema Bancario Regionale
- ConfaAPI FVG
- Altri 

Assetto societario: società consortile a resp. limitata

Non ci sono quote annuali per le imprese o soci.



  

Uffici territoriali dislocati 
sui principali punti di 
concentrazione del Cluster 
di riferimento:

- Buttrio (Udine)
- Brugnera (Pordenone)
- Tolmezzo

10 dipendenti interni 
specializzati nei diversi 
settori:
- rapporti internazionali e 
assistenza contributiva
- certificazioni di processo 
e prodotto

Età media 28 anni



  



  

Impresa riconosciuta con 
Legge Regionale n. 3/2015 
quale realtà privata 
soggetta alla disciplina 
europea sugli aiuti di stato 
“Polo di Innovazione 
(Innovation Cluster)”.  

Con Legge Regionale n. 
37/2017 affidato ruolo di 
delegata dalla Regione a 
favorire dello sviluppo 
della Filiera Strategica - 
Sistema Casa.
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Revisione delle traiettorie S3 del
 Sistema Casa FVG

 Incontri a livello 
Regionale per la 
definizione delle 
nuove traiettorie 
ai sensi della d.g.r 
1959/2016

 
Contributi per le imprese in linea con le 
necessità di innovazione del Sistema Casa

 



  

Istituzione dei gruppi di lavoro tematici regionali:

 “Consiglio consultivo del sistema Casa FVG” con 
l'obiettivo di contribuire con concretezza ed 
efficacia alla definizioni di azioni da intraprendere 
per stimolare la crescita dell'area costruzioni ed 
edilizia

“Tavolo di coordinamento della Macrofiliera del 
Legno” con l'obiettivo di coinvolgere la filiera 
produttiva legata all'economia del Legno 
regionale che parte dalla gestione boschiva fino 
alla seconda trasformazione.



  

Trasferimento di conoscenza 
per lo sviluppo dei mercati

 



  

Diffusione della cultura produttiva
legata ai distretti regionali del settore

 



  

Supporto e presenza istituzionale 
per lo sviluppo dei mercati

 



  

Sviluppo delle piattaforme europee 
delegate dalla Regione

 



  

Corso per tappezzieri e cucitori 
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Supporto attivo per la ricerca contributi per innovazione e 
internazionalizzazione € 1.300.000 (2015/2017): capacità di 
investimento equiparabile a quella  generata da almeno € 
66.500.000 di fatturato.     Dato 2018 =  1.510.000 €  



  

Accompagnamento delle aziende nei 

percorsi di certificazione aziendale   



  

138 certificati gestiti direttamente dal Cluster

+47% anni 2015-2018



  

Tracciabilità del processo 

produttivo e commerciale  



  

  CAT-iD

Traccia in tempo reale la 
distribuzione dei tuoi cataloghi

Rendi il tuo catalogo interattivo e 
dialoga direttamente con il tuo 
cliente



  

Facilitatore di progetti di aggregazione e 

manager di rete  



  

Attività di internazionalizzazione 
per lo sviluppo commerciale 
2015-2018

Imprese partecipanti 179

Paesi Target 15 

Totale iniziative 22



  

Sviluppo di sinergie con il Veneto
 per valorizzare il sistema casa 

made in Italy nel mondo.

 
Collaborazione con la 
Rete di imprese Luce 
in Veneto, soggetto 
giuridico della rete 
innovativa regionale 
Venetian Smart 
Lighting.



  

 



  

International Platform
PREMESSE AL PROGETTO

Le imprese made in italy sono dimensionalmente 
piccole, in particolare sul lato commerciale

Affidati mercati interi ad agenti o distributori con risultati 
altalenanti e informazioni carenti

Volontà delle aziende di entrare direttamente nei progetti 
contract di architetti o interior designer 

Grandi opportunità ma grandi complessità 
per i mercati più lontani



  

International Platform
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International Platform

 



  

International Platform
IL PROGETTO

 Ufficio di collegamento diretto in loco con 
personale specializzato dedicato

Creazione e sviluppo diretto di contatti con 
architetti e specificatori locali

Ufficio centrale in Italia specializzato, in grado di 
perfezionare e “tradurre” le informazioni ricevute

Report costanti con le imprese aderenti



  

Report a carattere generale



  

Report specifico per ogni azienda



  

Accesso al CRM contatti



  

International Platform

 

 

Partecipazione anche 
aziende fuori FVG purchè 
complementari.

La forza è nelle informazioni 
trasmesse: sistematizzate e 
ottimizzate.  

Numero massimo aziende 14 
per platform. 
Durata adesione 1 anno. 



  

 

 

 

PRIMI RISULTATI IN 6 MESI

24 PARTECIPAZIONI AZIENDALI

447 CONTATTI QUALIFICATI

10 TRATTATIVE IN CORSO

7 VISITE COMMERCIALI



  

100% 



  



  



  



  

  Cluster Business Driven

Innovazioni 
applicabili

Innovazioni 
commerciali

MEGLIO CAMBIARE QUANDO 
LE COSE VANNO BENE!



  

Dalla domanda 

“ Chi fa parte del Cluster?” 

Alla domanda

“Che competenze strategiche
 ha oggi il  Cluster?”

 



  

 

SUSTAINABLE
PRODUCTION

FVG

Cluster Arredo FVG

INTERNATIONAL
GATEWAY

FVG

ECONOMIA 
DEL LEGNO

GREEN 
BUILDINGPLATFORM I.D.S.



  

Tutto il materiale presentato è 
soggetto a diritto di copiatura, 

miglioramento, approfondimento o a
 tutto quello che riterrete opportuno 

per la crescita del vostro territorio.

Grazie per la pazienza!

Carlo Piemonte
Tel. 366 7051113

direzione@clusterarredo.com
Linkedin “Carlo Piemonte”
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