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L’ITALIA CHEARREDA

Èstatarinnovatapertutto il2013la
convenzione tra FederlegnoArre-
do ed Easyfrontier, società specia-
lizzatainmateriadoganalechefor-
nisce assistenza alle imprese che
operano nelmercato globale. Atti-
va dal 2010, permette alle imprese
associatediessereassistitenellage-
stione delle operazioni doganali
(di gran lunga semplificate e velo-
ci)atariffescontate.Traquestel’au-
torizzazione per la domiciliazione
doganale(proceduracheconsente

di effettuare le operazioni presso i
propri magazzini) e la qualifica di
operatore economico autorizzato
(Aeo).«Sitrattadiunmodoconcre-
todiporcialserviziodeibisognirea-
lidelleaziendedellanostrafiliera-
diceFilippoMarotta,dell’ufficiole-
gale FederlegnoArredo - La mate-
riadoganale èunmondocomples-
soetalvoltasconosciutoamolti.Vo-
gliamo mettere le aziende nelle
condizioni di affrontare al meglio
lenuove sfidedeimercati esteri».

Una grande alleanza tra Fe-
derlegnoArredo e Scm Group,
fra i leader mondiali nelle tec-
nologieperlalavorazionedelle-
gno,sancitadaunevento,IWo-
odLike…,cheperlaprimavolta
porterà laculturadel «saper fa-
re» nel tempio mondiale del
mobile:ISalonidiMilano(9-14
aprile 2013).
«L’idea - dice
RobertoSnai-
dero, numero
uno di Feder-
legnoArredo-
nascedall’esi-
genzadisotto-
lineare che
dietroogniin-
tuizione c’è
sempre la co-
noscenza».
Insomma,

quelgeniuslo-
cichehasem-
pre svolto un
ruolo fonda-
mentale nel
distinguere il
made in Italy
dalle produ-
zionidel resto
del mondo,
senzaperòdi-
m e n t i c a r e
che il succes-
so che tutti ci
riconoscono
è dovuto alle nostre imprese
chehannosempreapprofondi-
to la conoscenza della materia
e saputo plasmarla. Manual-
mente o ricorrendo alle tecno-
logie semprepiù sofisticate.
«LasceltadiorganizzareIWo-

od Like… con FederlegnoArre-
do,partedallaconvinzioneche
il manifatturiero rappresenta-
todalla federazioneèunadelle
componentipiùimportantidel-
l’economia italiana, e deve es-
sere assolutamente salvaguar-
dato - spiegaAlfredoAureli, ad

di ScmGroup - Occorre creare
sinergie fra gli attori del com-
parto, dalla progettazione allo
stato dell’arte tecnologico di
cuiidesignereleaziendeposso-
no disporre per trasformare la
creatività in prodotti innovati-
vi, performanti e abbordabili
dal puntodi vista dei costi».

Un gioco di squadra, quello
tra la federazionee il gruppodi
Rimini, che si concretizzerà in
un allestimento consentendo
ai visitatori di «impadronirsi»
idealmente della tecnologia
percapirecomerealizzareipro-
pri sogni. Punto fermo: i giova-
ni con adeguata conoscenza e

formazione, «elementi basilari
dellanostracapacitàcompetiti-
vanelrealizzaremanufattiuni-
ciedeconomicamenteredditi-
ziperleaziendedelcomparto»,
aggiungeAureli.
«L’iniziativa proposta da Fe-

derlegnoArredo, Scm Group e
Culturalegno-intervieneSnai-

dero - vuole mettere a tema la
rappresentazionedelprocesso
di trasformazione del legno,
dallamateria grezza al prodot-
to finito, con l’obiettivo di sti-
molareigiovaniprogettistipre-
senti al SaloneSatellite a con-
frontarsi con la materia legno.
Un’occasioneperapprofondir-
ne la conoscenza, scoprirne le
potenzialità,letecnichedilavo-
razione, i criteri di impiego nel
rispettodella suanatura».
IWood Like… sarà articolata

inquattrosezioniincuiverran-
no rappresentate le fasi di rea-
lizzazionediunoggettodidesi-
gn in legno: progetto, prototi-
po, programmazione e produ-
zione. Ciò avverràmediante la
realizzazionedalvivodiunpro-
dotto-icona (il Vaulted Table
progettato da BloomlabArchi-
tecture&DesigndiLondra) in-
dividuata in modo da risultare
particolarmente significativa
percomplessitàdilavorazione,
senzadimenticarel’aspettocul-
turale.«IWoodLike… -aggiun-
ge Snaidero - sarà l’occasione
perpresentarealmondoilpro-
gettodelPoloFormativodelLe-
gnoArredo che partirà a otto-
bre2013,echedovràrisponde-
realfabbisognoformativoeoc-
cupazionaledelle impresedel-
la filiera del legnoarredo attra-
verso una proposta capace di
riavvicinarealmestiereigiova-
nidel territorio».
ConcludeAureli: «Crediamo

molto nel progetto di Lentate
sul Seveso (Mb). Rappresenta
l’unica possibilità che abbia-
mo per continuare a essere
competitiviinunmercatosem-
prepiùagguerrito,eperfareciò
dobbiamo favorire un proces-
so di formazione unico, come
la collaborazione tra Federle-
gnoArredoeScm,cheprepare-
ràigiovaniadaffrontareil futu-
ro conmaggiore serenità».

«Dogana Semplice» Convenzione prorogata
Mancano due settimane ai Saloni
diMilano, vetrinacapacedi attrar-
reognianno190milavisitatoristra-
nieri. E molte imprese presenti (a
oggi sono già più di 100) avranno
l’opportunitàdiincontrareoltre80
operatori qualificati, soprattutto
architetti, interior designer e
buyers,provenientidaUsa,Medio-
riente, Africa subsahariana, che in
questo momento hanno un trend
increscita delmercato immobilia-
re trainando di conseguenza quel-

lodell’arredamento.«Èun’occasio-
nestraordinariapernoi-diceVitto-
rio Livi, titolare di Fiam Italia - In
questomomentodi crisidelnostro
comparto creare un rapporto pro-
fessionaleconchinelmondostare-
alizzando le più importanti opere
di architettura e sta costruendoal-
berghi e grattacieli. Che poi ovvia-
mente vanno arredati. Questo è il
modomiglioreperproporre ilma-
de in Italy che godedi tanto presti-
gionelmondo».

«I Saloni 2013» Arrivano gli architetti Usa

«I WOOD LIKE…» L’idea frutto di una grande intuizione FederlegnoArredo-Scm Group di Rimini

Tra manualità e percorsi digitali
A «i Saloni 2013» per la prima volta la cultura del «saper fare» entra nel tempio mondiale del mobile

PREVIEW

La ceramica in vetrina
al prossimo Made expo

«Lapropo-
staèstatapre-
sentataalpre-
sidente del
C o n s i g l i o ,
aspet t iamo
che il prossi-
mogovernola
approvi». Pa-
roladiGiusep-
peTripoli, ga-
ranteperlemi-

cro, piccole e medie imprese.
La proposta: detrazione Irpef
del 50% anche sugli arredi. «La
richiesta di FederlegnoArredo
ècondivisibile-aggiungeTripo-
li - in quanto consente di am-
pliare lo spettro a un settore in
sofferenzasulmercatointerno,
ma spesso coinvolto nelle ri-
strutturazioni». Ilmercato del-
l’arredoinItaliaèinfattiaimini-
mi storici e l’iniziativadarebbe
ossigenoamigliaiadi piccole e
medieaziende.«Inunmomen-
to in cui le imprese stanno vi-
vendounapesantefasediasfis-
siadelmercato interno, la pro-
postadiinserimentodegliarre-
di nelle detrazioni Irpef dovrà
esseremessafralepriorità.Stia-
mo lavorandoper quantificare
ledimensioni dell’intervento e
perprotrarre ledetrazionioltre
la scadenzadi giugno2013».
Ma nella relazione al presi-

dente del Consiglio c’è anche
dell’altro: difesa delMade In e
accessoalcreditoperlepiccole
emedie imprese.
«SulMadeIn - concludeGiu-

seppeTripoli - siamo inuna fa-
se intermedia con Bruxelles
che ha deciso di riaprire una
partita che qualche mese fa
sembrava chiusa. Per evitare
chelaquestionesiblocchianco-
ra,nellamiarelazionehosugge-
rito di andare avanti verso una
sempremaggioreattenzioneal-
la “tutela del consumatore” su
cui l’Europa si è sempre dimo-
strata molto sensibile. Inoltre
hoincorsounaseriedi incontri
traleassociazionidicategoriae
l’Abi per affrontare proprio
quelle priorità di cui necessita
ilnostrosistemaproduttivo:ria-
perturadei flussi di credito, in-
terventi sulla liquidità, una fi-
nanzaper la crescita,possibili-
tà di emissione di obbligazioni
per le società nonquotate».

IL GARANTE PMI

«Detrazione
Irpef al 50%
prioritaria
per gli arredi»

Giuseppe Tripoli,
garante Pmi

INIZIATIVE
Dall’alto il

presidente di
Federlegno

Arredo,
Roberto

Snaidero, e
l’ad di Scm

Group, Alfredo
Aureli. Nella

foto grande la
lavorazione

del legno con
tecnologie

d’avanguardia

Sichiama«CeramicaTerraCultura»lapreviewdiMa-
deexpo2013allestita inoccasionede ISaloni e curatada
GiulioCeppieFortunatoD’Amico.L’evento integra l’in-
stallazionediunaseriedi«tappetidiceramica»ispiratial-
la cultura dei cinque continenti, con le opere diManuel
Felisi,LeonardoMosso,PeterBottazzieDeniseBonapa-
ce.L’impiantoscenico,costituitodaunasuperficiecom-

plessiva di 700metri quadrati di prodotti ceramici, è un
tributoalle attivitàproduttive eprogettuali «consapevo-
li»,unlavoromultidisciplinare,chehacoinvoltocompe-
tenze di designer, architetti, artisti, produttori, con l’in-
tento di promuovere il dibattito tra le arti e le tecnologie
riguardoallenecessitàdellasocietàinrapidamutazione.
Madeexpo si svolgeràdal 2 al 5 ottobreprossimi.


