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Si costituisce il cluster legno Piemonte. La firma del
protocollo il 23 settembre a Palazzo Cisterna
Dettagli Pubblicato: 15 Settembre 2014 Scritto da Super User

Decolla il progetto del “Cluster Legno Piemonte”, promosso dalla Provincia
di Torino, dall’Environment Park e dal Dipartimento di Architettura e Design
del Politecnico di Torino e presentato in anteprima nell’autunno 2013 a
Milano, in occasione della fiera MADE Expo.
Martedì 23 settembre, alle ore 11,30 nella Sala Consiglieri di Palazzo Dal Pozzo
della Cisterna, sede della Provincia di Torino, in via Maria Vittoria 12, i partner
dell’iniziativa ufficializzeranno la loro adesione, sottoscrivendo il Protocollo d’intesa
tra i soggetti che danno vita al Cluster. Sarà presente l’Assessore provinciale
all’Agricoltura e Montagna, Marco Balagna.
I partner del Cluster Legno Piemonte si impegnano a promuovere un sistema
territoriale attivo e dinamico nel settore delle costruzioni in legno e dell’arredo,
perseguendo alcuni obiettivi strategici:
1. Sinergia territoriale tra istituzioni, istituti di ricerca, organizzazioni imprenditoriali ed aziende.
2.
3.
4.
5.

Supporto diretto alle aziende per valorizzare l’eccellenza e la visibilità del prodotto e dell’intero sistema.
Percorsi di formazione e aggiornamento professionale, internazionalizzazione e strategie di impresa.
Rafforzamento della presenza delle aziende piemontesi nel settore della costruzione in legno
Promozione dell’innovazione attraverso la cooperazione

6. Sostegno della filiera legno, anche attraverso la promozione di reti d’impresa
Il Cluster Legno Piemonte, prosegue un’azione di valorizzazione delle risorse forestali del territorio, che la Provincia di
Torino ha avviato nel 2002 con la manifestazione fieristica ‘Bosco e Territorio’ ed ha proseguito con il progetto europeo
transfrontaliero ‘Bois-Lab’, nel corso del quale si è costruita una solida alleanza tra le diverse professionalità operanti nel
comparto foresta-legno. L’Environment Park e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, hanno
condiviso con la Provincia l’obiettivo di consolidare ed ampliare i risultati di questo lavoro alla scala regionale, promuovendo
la costituzione del Cluster e mettendo a disposizione del progetto le proprie competenze maturate nella promozione
dell’innovazione nelle aziende con POLIGHT - Polo di Innovazione Edilizia Sostenibile e Idrogeno di Environment Park e
nella formazione universitaria con WOODLAB, progetto formativo del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico.
Info: www.clusterlegnopiemonte.it
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