SPAZIOIDEE016
CAPIRE L’OGGI PER RIDISEGNARE IL DOMANI 2.1
Il nuovo modello di rete di impresa “che collega
il bosco al mercato”. Esperienze a confronto.

Ogni oggetto o manufatto ha una storia. Quando proviene dalla materia prima locale
viene lavorato, trasformato e immesso nel circuito economico attraverso una sinergia
di saperi del luogo. Perciò la sua stessa storia ne diventa un valore aggiunto.
Esso, documentato e certificato dalla stessa filiera produttiva, diventa garanzia di
sostenibilità e motore di sviluppo economico.
Di questo si parlerà in SpazioIdee016: sarà presentato il modello di rete di impresa
capace di “collegare il bosco al mercato creando reti di saperi locali capaci di produrre valore dove cresce il legno”.
Lo racconterà chi lo ha ideato e lo testimonierà chi lo sta applicando.

sabato 19 marzo 2016 - ore 10:00
Fiera di Vicenza - Padiglione 7 - Area Incontri CasaClima Network

Il programma:

Saluti di benvenuto e introduzione alla giornata
Fiera di Vicenza
Silvano Zanella, Presidente CasaClima Network Vicenza-Bassano
Intervengono al dibattito
Samuele Giacometti, ingegnere, imprenditore
Dal Metodo SaDiLegno al Modello di Rete di Imprese 12-to-Many: collegare il bosco
al mercato creando reti di saperi locali capaci di produrre valore dove cresce il legno
Andrea Ferretti, architetto, Sindaco del Comune di Usseaux (TO), Consigliere del
CasaClima Network Piemonte-Valle d’Aosta
La prima rete di imprese della filiera foresta-legno del Piemonte secondo il modello
12-to-Many
Paolo Lanfranconi, architetto, Presidente del CasaClima Network Liguria
La prima rete di imprese della filiera foresta-legno della Liguria secondo il modello 12
-to-Many
Andrea Zenari, dottore forestale, Istituto per il Legno Lazzari Zenari
Le potenzialità nell'uso del legno locale: specie, filiere, sviluppo locale
Presentazione della futura rete di imprese della filiera foresta-legno vicentina
secondo il modello 12-to-Many, prima del Veneto
Firma del “Contrattone di rete di imprese”
CREDITI FORMATIVI
2 CFP ad Architetti
3 CFP a Periti Industriali
1 CFP a Consulenti e Auditori CasaClima
PER INFORMAZIONI
0424 830388 - 347 1483145
info@casaclimanetworkvicenza.it

Coordina
Gaia Bollini, architetto, CasaClima Network Vicenza-Bassano

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA E APERTA A TUTTI PREVIA

> > REGISTRAZIONE ONLINE < <

Con il patrocinio di:

Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della
Provincia di Vicenza

