Cluster Legno Piemonte
API Torino: “Iniziativa condivisa e da sostenere”
Bellacicco (PMI del Legno): “Di fronte alle difficoltà, l’unica strada
da percorrere è quella della collaborazione sul territorio”
“L’avvio del progetto Cluster Legno Piemonte, promosso dalla Provincia di
Torino, dall’Environment Park e dal Dipartimento di Architettura e Design
del Politecnico, è certamente un evento importante per tutta la filiera del
legno e può costituire un esempio di collaborazione fattiva sul territorio”.
E’ il commento di Domenico Bellacicco – Presidente delle PMI del legno
di API Torino e Presidente nazionale di Confimi Impresa Legno, Arredo e
Design -, alla firma avvenuta oggi del Protocollo che avvia l’operatività del
Cluster.
“Condividiamo – dice ancora Bellacicco - l’obiettivo del Cluster Legno
Piemonte cioè quello di promuovere un sistema territoriale attivo e
dinamico nel settore delle costruzioni in legno e dell’arredo creando una
rete di collaborazione fra tutti gli attori della filiera”. In particolare, API
Torino condivide l’obiettivo di creare sinergie territoriali tra istituzioni,
istituti di ricerca, organizzazioni imprenditoriali ed aziende, così come la
definizione di un sistema di supporto diretto alle aziende per valorizzare
l’eccellenza e la visibilità del prodotto e dell’intero sistema. Importanti,
poi, sono altre azioni previste dal Cluster come la creazione di percorsi di
formazione e aggiornamento professionale, internazionalizzazione e
strategie di impresa, il rafforzamento della presenza delle aziende
piemontesi nel settore della costruzione in legno, la promozione
dell’innovazione attraverso la cooperazione.
“Da parte nostra – conclude Bellacicco – siamo pronti a fornire tutto il
sostegno e la collaborazione possibili all’iniziativa del Cluster: di fronte
alle difficoltà che ancora stringono le nostre imprese e l’economia in
generale, l’unica strada seria percorribile è quella della collaborazione in
favore del nostro territorio e per l’occupazione”.
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