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PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE

1. SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO

Il Distretto del Mobile di Verona che raccoglie anche territori rodigini e
padovani è il centro di aggregazione per il rilancio del settore.
Esso  si  propone  di  essere  il  driver  per  l’internazionalizzazione  di  un
tessuto industriale fin qui legato alla subfornitura e per la promozione a
livello  nazionale  e  mondiale  di  un  brand  di  territorio  legato  alla
valorizzazione del “mobile di Verona”, aiutando al contempo le aziende a
fare sistema, a creare iniziative comuni ed economie di scala.

A livello geografico il Distretto insiste all’interno di un territorio che comprende 
43 comuni veneti delle provincie di Verona, Padova e Rovigo. Ecco la lista 
completa:

PROVINCIA DI VERONA: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, 
Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Ce-rea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola
della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Pressana, 
Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa 
Bartolomea;

PROVINCIA DI PADOVA: Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, 
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, 
Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Saletto, Santa Margherita 
d'Adige, Urbana;

PROVINCIA DI ROVIGO: Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, 
Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella, Trecenta;

Rispetto alla situazione, ancora corretta, qui sotto descritta, nel 2019-
2020  abbiamo  registrato  una  crescita  dell’export  che  a  Marzo  2020
segnava circa un +6%.
All’interno di questo territorio, il settore legno-arredo che comprende la
produzione, la lavorazione,  il  restauro e la  finitura del  mobile  è stato
settore trainante per l’economia locale fino al 2007, rappresentando uno
dei maggiori ambiti occupazionali.
Tra il 2007 e il 2010 gli effetti della congiuntura macro-economica hanno
riportato  importanti  effetti  negativi  anche  a  livello  locale.  Questa
situazione  di  stasi  commerciale  è  stata  ulteriormente  aggravata  dalla
crescita  della  fetta  di  mercato  assorbita  dalla  Grande  Distribuzione
Organizzata.
A questo  ha  fatto  seguito  una sostanziale  incapacità  di  rinnovamento
produttivo, gestionale ed organizzativo, rimasto legato a schemi antiquati
e ad una incapacità di creare sistema per dare peso ad un territorio che
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conta  migliaia  di  laboratori  artigianali  ed  un  elevatissimo  know-how
(intarsio, intaglio, disegno a mano ecc.).
Gli anni che vanno dal 2011 al 2015 hanno consolidato una situazione
piuttosto  negativa, commercialmente altalenante, interrotta solamente
dalla capacità di alcune  singole  aziende  di  far  gravitare  sul  territorio
importanti commesse provenienti dai Paesi dell’ex Unione Sovietica.
Alcuni dati particolarmente rilevanti sono quelli che riguardano il biennio
2014-2015 nella provincia di Verona, dove la situazione descritta si  è
stabilizzata:

NUMERO IMPRESE ATTIVE NEL 1994 2600

NUMERO IMPRESE ATTIVE NEL 2015 1228

NUMERO IMPRESE CANCELLATE CCIAA NEL 2014 57

NUMERO IMPRESE ISCRITTE CCIAA  NEL 2014 26

FATTURATO EXPORT PRIMO SEMESTRE 2014 50,6 MILIONI

FATTURATO EXPORT PRIMO SEMESTRE 2015 46,3 MILIONI

I punti di eccellenza di questo Distretto sono: 

• Capacità di collaborare con i moderni uffici di progettazione e contract 

• Abilità manuali: l’esperienza cinquantennale degli operatori permette la
realizzazione di mobili di grande qualità e  con  un  buon  grado  di
differenziazione. 

• Flessibilità produttiva: la flessibilità delle imprese che realizzano mobili
è  legata  alla  capacità  delle  stesse  di  poter  convertire  facilmente  la
propria  produzione  in  altri  ambiti.  Alcune,  infatti,  abbinano  alla
produzione di mobili  in stile la realizzazione di linee moderne; inoltre,
sono in grado di realizzare facilmente numerose varianti ai propri modelli
senza dover effettuare nuovi investimenti. 

•  I  prodotti  del  Distretto  del  Mobile  sono  conosciuti  e  apprezzati
all’estero.

Le criticità del Distretto sono relative a: 
• La scarsa cultura di impresa che impedisce e/o ha impedito alle PMI
della zona di crescere di pari passo con l’evoluzione del mercato. Questo
problema potrebbe dipendere da una carenza di skill a livello direzionale.
• Il ricambio generazionale: è dimostrato che i figli degli artigiani delle
PMI sono poco propensi a ereditare l’attività di famiglia cercando riscatto
in altri percorsi formativi e professionali. 
• La piccola dimensione d’impresa costituisce un limite sotto molteplici
aspetti. Molte micro-aziende sono sotto- capitalizzate e non riescono ad
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investire in tecnologia e a diventare maggiormente competitive a livello
di  prezzi.  Inoltre,  essendo meno appetibili  per  i  giovani gestiscono in
modo  più  faticoso  il  problema  della  manodopera.  Le  aziende  molto
piccole hanno, il più delle volte, scarso potere contrattuale e dipendono
troppo spesso dalle  imprese più grandi  nei  confronti  delle  quali  sono,
generalmente, subfornitrici. Questo problema dimensionale limita anche
la  possibilità  di  effettuare  investimenti in marketing, comunicazione,
ricerca e innovazione tecnologica. 
• Minor interesse del mercato verso lo stile classico "tradizionale"

Proprio per far fronte a questa situazione si è formato prima il Consorzio di
tutela del  Mobile  di  Verona e poi  l’iniziativa  che ha  portato  quest’ultimo ad
acquisire la governance del Distretto del Mobile.
Il lavoro compiuto a tal proposito ha generato importanti risultati ma ancora localizzati.
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2. STATO DI FUNZIONAMENTO
Il  Distretto  del  Mobile  di  Verona  ha  come  soggetto  giuridico
rappresentante  il  Consorzio  di  tutela  del  Mobile  di  Verona,  fondato  il
12.04.2017.
Secondo  il  proprio  statuto  giuridico  il  Consorzio  prevede  che  tutti  gli
associati  (aziende  della  filiera  legno-arredo,  che  annoverano  i  codici
Ateco indicato dalle normative regionali, con sede all’interno dei comuni
del Distretto) partecipino alle assemblee, avendo diritto ad esprimere un
voto nell’ambito delle scelte decisionali e organizzative.
Le  principali  linee  direttive,  le  decisioni  sottoposte  all’assemblee,  e
l’ordinaria  amministrazione del Consorzio è affidata ad un organismo,
nominato “Direttivo”, che resta in carica un anno dalla sua elezione, che
avviene sulla base di una votazione diretta da parte dei rappresentanti
(legali rappresentanti) delle aziende associate. Il Direttivo è formato da 6
membri  e  a  sua  volta  elegge  il  proprio  Presidente,  Vicepresidente  e
Segretario.  Le  restanti  tre  cariche hanno  la  seguente  denominazione:
“consigliere”.
L’attuale direttivo è così costituito:

- PAOLO PIUBELLI Presidente
- ALESSANDRO TOSATO Vicepresidente
- NICOLO’ FAZIONI Segretario
- MARCO NEGRI Consigliere 
- GIANFRANCO GUARISE Consigliere

Come  riporta  lo  statuto  “TITOLO  IV  (Organi  consortili)  ORGANI  DEL
CONSORZIO ARTICOLO 20 Sono organi del consorzio: a) L'Assemblea dei
consorziati; b) Il Presidente e il Vice Presidente; c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge o se deliberato
dall'Assemblea.  ASSEMBLEA  DEI  CONSORZIATI  ARTICOLO  21  Le
assemblee dei consorziati sono ordinarie e straordinarie e sono composte
dai consorziati di cui al precedente art. 5 (cinque), che siano iscritti nel
Libro  dei  Consorziati  e  in  regola  con  i  pagamenti.  L'assemblea  è
convocata dal  Presidente su deliberazione del  Consiglio  Direttivo  o su
richiesta di almeno un terzo dei consorziati o del Collegio dei Revisori. La
loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine
del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, da
spedirsi  a  mezzo lettera-raccomandata  per  posta,  a  mano  a  mezzo
messo,  via  fax  o  posta  elettronica  certificata,  a  ciascuna  impresa
consorziata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima
convocazione. In mancanza di dette formalità l'assemblea sia ordinaria
che  straordinaria  è  validamente  costituita  quando  siano  presenti  o
rappresentate  tutte  le  imprese  consorziate,  tutti  gli  amministratori  e
l'intero Collegio dei Revisori. L'assemblea può essere convocata presso la
sede  legale  del  Consorzio  od  altrove  purché  in  Italia.  ARTICOLO  22
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L'assemblea ordinaria: 
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo del Consorzio; 
b) procede alla nomina delle cariche consortili; 
c) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da
corrispondere  agli amministratori per la loro attività collegiale e la
retribuzione annuale dei Revisori;
d) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
e) delibera sulle responsabilità degli amministratori; 
f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio
riservati  alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti  al suo
esame dal Consiglio Direttivo; g) fissa il valore minimo degli apporti al
Fondo  Consortile  da  versare,  all'atto  di  adesione,  e  degli  eventuali
contributi straordinari. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i
termini di legge, per l'approvazione del bilancio e quante altre volte il
Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto
con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da
almeno un terzo dei  consorziati.  In questi  ultimi  casi  la convocazione
deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.”

O ancora in  merito  al  Direttivo,  lo  statuto  sostiene  che:  “CONSIGLIO
DIRETTIVO ARTICOLO 29 Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei
Consorziati, si compone di non meno di 2 (due) e non più di 7 (sette)
membri scelti anche al di fuori  dei rappresentanti delle imprese
consorziate. I Consiglieri durano in carica 12 (dodici)  mesi  e  sono
rieleggibili. Nel caso di aumento dei componenti del Consiglio Direttivo
deliberato dall'assemblea ordinaria nel corso del periodo di permanenza
in carica di quelli già eletti, tutti i Consiglieri, compresi gli ulteriori eletti,
vengono a scadere alla fine del periodo stesso. Essi sono dispensati dal
prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni
di  presenza  dovuti  per  la  loro  attività  collegiale.  Spetta  al  Consiglio,
sentito  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  se presente,  determinare  i
compensi  dovuti  ai  suoi  membri  per  l'opera  continuativa  espletata  in
assolvimento  di  particolari  incarichi.  Al  Presidente,  inoltre,  spetta  una
indennità nella misura stabilita dall'assemblea dei consorziati. ARTICOLO
30 Il Consiglio direttivo ha  tutti  i  poteri  per  la  gestione  ordinaria  e
straordinaria  del  Consorzio,  esclusi  quei  compiti  che  per  legge  e  per
Statuto sono demandati all'Assemblea dei consorziati o al Presidente, ed
in particolare: 
A)  Elegge  fra  i  suoi  componenti  il  Presidente  e  il  Vicepresidente  del
Consorzio; 
B) delibera sull'ammissione di nuovi Consorziati; 
C) redige il  progetto di  bilancio  preventivo e consuntivo e ne cura la
presentazione dell'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione;
D)  propone  all'Assemblea  dei  Consorziati  gli  eventuali  Regolamenti
interni nonché le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti stessi;
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E) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e
gestioni del consorzio; 
F) conferisce procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del
Consiglio  Direttivo,  nomina  il  Direttore  determinandone  i  poteri,  le
attribuzioni e le retribuzioni; 
G) assume e licenzia il personale del consorzio fissandone le mansioni e
le retribuzioni; 
H) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione
dei soci; 
I) determina il compenso previsto;
J)  provvede  alla  sostituzione  dei  suoi  componenti  che  venissero  a
mancare  nel  corso  dell'esercizio  i  quali  resteranno  in  carica  sino  alla
prima assemblea; 
K) delibera ed attua tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione relativi alle attività rientranti nell'oggetto
consortile, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge
e dello statuto siano riservati all'assemblea; 
L)  propone  all'assemblea  il  valore  minimo  degli  apporti  al  Fondo
consortile  da versare,  all'atto  di  adesione,  e degli  eventuali  contributi
straordinari da richiedere ai consorziati;
M)  decide  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione che comunque rientrano ne- gli scopi consortili, esclusi
quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea
dei Consorziati o al Presidente.
ARTICOLO 31 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la
sede legale del Consorzio od altrove purchè in Italia, tutte le volte che
egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due
terzi dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di avviso
da far recapitare  al domicilio dei singoli Consiglieri e dei Revisori, se
nominati, in modo che essi siano informati almeno 8 (otto) giorni prima
della  riunione  con  l'indicazione  del  relativo  ordine  del  giorno.  Il
Presidente,  in  caso  di  effettiva  necessità,  può  convocare  il  Consiglio
Direttivo d'urgenza, anche mediante fax, raccomandata a mano o posta
elettronica certificata. Le adunanze sono valide, quando vi intervenga la
maggioranza  dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti. Le votazioni  sono palesi. A parità di voti nelle
votazioni prevale il voto del Presidente. ARTICOLO 32 Il Presidente del
Consiglio  Direttivo  ha la rappresentanza,  anche in giudizio,  e la firma
consortile.  Egli  è  perciò  autorizzato  a  riscuotere  da  pubbliche
amministrazioni  e da privati,  pagamenti  di  ogni  natura  ed a qualsiasi
titolo  rilasciandone  liberatoria  quietanza. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni  spettano  al  Vice
Presidente. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno potranno
essere  nominati  all'interno  del  Consiglio  stesso  uno  o  più  Consiglieri
delegati, con poteri di rappresentanza, mediante apposita deliberazione
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che  dovrà  determinare  i  poteri,  le  facoltà  e  gli  emolumenti  loro
spettanti.”

3. PROGRAMMA DI SVILUPPO 2017-2020

a. Roadmap:

Gli obiettivi che il Consorzio intende realizzare attraverso la 
governance del Distretto sono i seguenti:

1) PROMOZIONE DEL BRAND TERRITORIALE “MOBILE DI VERONA” in
Europa, Russia e Italia del Centro e del Nord.

2) PROMOZIONE DEL DISTRETTO: Saranno realizzati prodotti (digitali
e  cartacei)  e  attuate  azioni  promo-pubblicitarie  e informative.  E’
stato creato e verrà promosso il temporary showroom presso
Palazzo Bresciani.

3) RICERCA,  TECNOLOGIA  E  DESIGN  PER  L’INNOVAZIONE:
Promuovere la cooperazione fra il mondo della ricerca ed il sistema
produttivo, attraverso: a) progetti di ricerca cooperativa; b) attività di
trasferimento tecnologico alle imprese  degli  esiti  della ricerca;  c)
promuovere cooperazione con le aziende del marmo di Verona.

4) INTERNAZIONALIZZAZIONE: Attivazione di processi di
internazionalizzazione del Distretto (inteso come unica entità) e delle
imprese che lo compongono. In particolare, questa azione prevede a
favore delle imprese: - analisi e studi finalizzati all’individuazione di
mercati e Paesi obiettivo; - azioni informative a favore delle imprese,
propedeutiche al percorso di internazionalizzazione vero e proprio; -
partecipazione  ad  eventi  fieristici  internazionali;  -  realizzazione  di
incontri B2B e B2C in Italia e all’estero; - realizzare azioni di diagnosi
del  potenziale  di  internazionalizzazione  aziendale  e  consulenza
specialistica rispetto all’area legale, all’area marketing aziendale, area
logistica, area finanza e finanziamenti; - costruzione e diffusione di
database di acquirenti/buyers. Il tutto legato al progetto SISTEMA
ARREDO VERONA che unisce le azioni del Distretto del Mobile e
dei Consorzi del marmo.

5) FORMAZIONE:  Le  azioni  di  formazione  comprenderanno  attività
specifiche  di  formazione  professionale  e  di  alta  formazione  per  lo
sviluppo delle diverse aree funzionali  aziendali  e la qualificazione e
specializzazione della forza lavoro (in particolare i giovani che sovente
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non  vedono  le  proprie  competenze scolastiche  o  universitarie
immediatamente spendibili sul mercato del lavoro). Si prevede l’attivazione
di progetti e sinergie tra Distretto e istituti scolastici.

Abbiamo creato e stiamo portando avanti percorsi di formazione sulla
comunicazione,  la lean production,  i  temi dell’amministrazione e dei
contributi.

6) PROCESSI  DI  AGGREGAZIONE  E  RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE PMI anche attraverso una DIGITALIZZAZIONE
delle stesse

7) PROGETTO CENTRO STUDI DEL MOBILE: - Attivazione di un Centro
Studi e Ricerche sul mobile (“Ebanoteca”); - Creazione di un database
di modelli, tecniche e processi tipici. Progetto di un centro di raccolta
dei materiali per la lavorazione del mobile

Cronoprogramma:
1) Promozione del Brand territoriale “Mobile di Verona”: APR 2017 -

DIC 2020
2) Promozione del Distretto: GIU 2017 - DIC 2020
3) Ricerca, tecnologia e design per  l’innovazione:  GIU 2017 -  DIC

2020
4) Internazionalizzazione: SET 2017 - DIC 2020
5) Formazione: GIU 2017 - DIC 2020
6) Processi di aggregazione e riposizionamento competitivo delle PMI:
SET 2017 - DIC 2020
7)  Progetto  Centro  Studi  Ebanoteca:  SET  2017  -  DIC  2020  (si
svilupperà nel 2021).

Azioni concrete di sviluppo e disseminazione:

1) Creazione di un logo “Mobile di Verona” e di uno storytelling legato
ai  significanti  LEGNO e  MOBILE  ROMANTICO;  azione  assieme  ai
comuni  del  territorio per creare una futura comunicazione anche
stradale tesa a segnalare la presenza di un “percorso del mobile e
del design artistico”.

2) Svolgimento di un evento internazionale a Milano, durante il Salone
del Mobile, il 18 Aprile 2018 che ha promosso l’intero Distretto di
Verona e le sue realtà di fronte a 135 players da tutto il mondo.
Creazione di uno website (www.lignumverona.it) e di  una pagina
Facebook  ufficiale  (LignumVerona)  legata  alla  promozione  del
Distretto.
Creazione di pubblicità cartacee su riviste italiane e internazionali in
particolare di lingua russa.
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3) Apertura  di  collaborazioni  con  il  Liceo  di  Cerea  per  il  percorso
artistico e di Design e apertura di una collaborazione con architetti
internazionali coinvolti all’evento di Milano tramite la figura del Dott.
Giorgio Tartaro.  Future collaborazioni con Università quali IUSVE,
Accademia delle belle arti di Bologna

4) Evento a Milano, facilitazione e assistenza per le aziende che hanno
partecipato  a I  SALONI WORLDWIDE MOSCA 2018.  Assistenza a
tutte  le  aziende  interessate  ad  esplorare  il  panorama  fieristico
internazionale.  Partecipazione  come  player  organizzatore  al
Concorso  “Wine and  Design  2018”,  con project  management  da
parte dello Studio di Architettura Bezzetto Architect per un contest
internazionale  che  si  svolgerà  durante  il  Vinitaly  e  premierà  i
migliori  giovani  designer  capaci  di  creare  complementi  d’arredo
legati al mondo del vino.
Progettualità legata alla creazione tra 2019 e 2020 di uno
showroom espositivo per le eccellenze del Distretto del Mobile nel
centro  di  Verona  per  intercettare  il  turismo  e  gli  specialisti  che
partecipano alle principali fiere organizzate.

5) Abbiamo  già  organizzato  un’intera  giornata  di  formazione
specialistica sulla Lean Production nel mondo del legno/arredo con
il Dott. Augusto Chiericati (specialista che tiene corsi presso il CUOA di
Vicenza)  il  2 Febbraio 2018 presso Tosato Casa d’arredo a Cerea,  via
Masaccio 8.
Abbiamo altresì organizzato visite in-formative presso alcuni player
internazionali come Lago Mobili per l’apprendimento sul campo di
cosa sia un sistema lean (28/06/2018)
Abbiamo panificato un intero programma di formazione con corsi su
controllo di gestione per aziende del legno arredo, comunicazione
per aziende di semilavorati in legno,  customer service  per aziende
del legno arredo, lean production, gestione di un contract.

6) Abbiamo stimolato la creazione di più collaborazioni tra aziende del
territorio,  generando  un’economia  di  nuovi  scambi  commerciali
all’interno del Consorzio che supera i 350 mila Euro dalla fondazione
nell’Aprile 2017. I numeri nel 2020 sono di oltre 650 mila euro.
Spingeremo su questo tasto con un percorso B2B che inizierà il 16
Novembre 2018 e porterà a visite a porte aperte di  molte tra le
aziende più specializzate del territorio.
Partirà anche un progetto e-commerce che vedrà più aziende
partecipare come sostenitrici  dello stesso per la creazione di una
piattaforma di vendita internazionale.

7) Abbiamo  aperto  un tavolo  di  lavoro  con  Appio  Spagnolo,  scuola
storica legata alle tradizioni dell’intaglio e dell’intarsio con sede a
Cerea (P.zza F. Sommariva), per la condivisione del patrimonio di
strumenti legati alla lavorazione del legno in loro possesso.

8) Creazione percorso formativo  sugli  strumenti  digitali  per  tutte  le
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aziende della filiera.
9) Corso sulla gestione dei contributi aziendali
10)Creazione  di  un  incontro  annuale  sui  dati  aggregati  di  settore,

nell’ultimo anno sviluppato assieme al Cerved. 
11)Creazione (con 3 incontri già avuti) di un tavolo di lavoro SISTEMA

ARREDO VERONA: legno + marmo.
12) Collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Germania
13)Visite  alla  fiera  del  mobile  di  Colonia  per  la  creazione  di  future

promozioni del Distretto in questa sede. 
14)Progetto Master di formazione post-diploma sulla progettazione del

mobile in legno
15)Creazione del progetto STRADA DEL MOBILE per la promozione di

un turismo industriale assieme ai Sindaci del territorio.
16) Creazione eventi digitali per la reciproca conoscenza delle aziende

e delle aziende con gli architetti.
17)Progetto  Centro  Studi  e  raccolta  materiali  innovativi  per  la

lavorazione del mobile.

b. Indicazione dell’ambito di riferimento rispetto alla RIS3

Nel  presente  piano  teniamo  a  riferimento  le  linee  sulle  traiettorie  di
specializzazione intelligente regionali approvate tramite il DGR n.216 del
28/02/2017 e quelle nazionali (SNSI/Cluster Tecnologici Nazionali).
Tra  le  traiettorie  di  sviluppo  e  tecnologiche  approvate,  indagate  le
esigenze  delle  aziende  del  Distretto,  decidiamo  di  puntare
prioritariamente  sull’area  di  specializzazione  denominata  CREATIVE
INDUSTRIES e nello specifico sulle seguenti traiettorie:

1) Innovazione e digitalizzazione nei processi di marketing (pag.
50 punto 1 del Dgr nr. 216 del 28 Febbraio 2017):
A tal proposito il Distretto del Mobile intende sviluppare un progetto
per favorire la  digitalizzazione delle  proprie aziende (anche dei  più
piccoli laboratori artistici) e la comunicazione web (content marketing,
social  marketing,  storytelling visuale  e  digitale)  tramite
l’implementazione di un portale “Il Mobile di Verona” e la creazione di
un e-commerce.
Il  corso  attivato  Sabato  17  Ottobre  che  si  concluderà  con
Dicembre  è  un  percorso  di  formazione  approfondita  per
accompagnare le aziende in questo percorso. Gli esiti sono già
visibili.
E’ inoltre attivato un corso di incontri formativi, specificamente
dedicato al settore,  sui  temi  della  comunicazione  digitale,  dell’e-
commerce, delle nuove tecniche di marketing.
Assieme ad un gruppo di lavoro formato da architetti ed esperti di
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comunicazione,  che  vogliamo  aprire  alle  Università  (Iuav),  stiamo
portando  avanti  un  progetto  legato  alla  visualizzazione  e  alla
experience digitale del “Mobile di Verona”: la finalità del percorso è
aumentare la riconoscibilità e la tracciabilità del prodotto e rendere
maggiormente nota la sua filiera produttiva. Le  caratteristiche
peculiari del “Mobile di Verona” sono i vettori del progetto.

2) Materiali  Innovativi  per  l’Industria  Creativa  (p.50,  punto  3  del  Dgr
precedente):
A questo proposito il Distretto del Mobile ha avviato in collaborazione
alla Accademy di Ica Vernici (leader di settore) un progetto teso alla
prototipazione  e  alla  sperimentazione  di  finiture  bio-sostenibili  per
l’arredamento.  Il  progetto  che  prende  il  via  con  un  Seminario  il
21/11/2018  a  Verona  (Ordine  Architetti),  continuerà con una
prototipazione di prodotti da inserire presso Palazzo Bresciani Medici a
Cerea (Vr) all’interno del  palazzo che ospiterà la “Verona Furniture
Experience”, un percorso per promuovere il mobile di Verona, la sua
storia e il suo futuro.
Nel prossimi quattro anni intendiamo continuare il progetto di ricerca
sulle  nuove  finiture  ed  iniziarne  uno  rivolto  alla  ricerca  di  nuovi
materiali  per  la  costruzione  di  arredi bio-sostenibili: per questo
apriremo un fronte di lavoro comune con studi di  design e  con  il
Politecnico di Milano.

3) Modelli di business e servizi a valore aggiunto (pag. 59, punto 5 del
Dgr in oggetto): a questo proposito ci concentreremo sul tema del
turista-cliente espresso al sottopunto 3 della presente traiettoria. In
particolare ci muoveremo in  due  direzioni:  a)  promuovendo  il
Concorso  Wine  &  Design  con  l’incoming  di  designer  internazionali
presso le aziende del territorio. Seguirà al concorso la “Spring Design
Week. Verona”, una settimana rivolta ai dieci migliori designer per
conoscere  le  eccellenze  nella  realizzazione  di  arredi  del  nostro
Distretto;  b)  promuovendo  la  “Verona  Furniture  Experience”,  un
percorso  storico-didattico  e  progettuale all’interno dello storico
Palazzo Bresciani-Medici a Cerea, cuore della produzione del Mobile. Il
percorso  prevede  l’istallazione  di  uno  showroom  esperienziale  che
mostra,  racconta  (anche  tramite  l’utilizzo  di  supporti  digitali)  le
tecniche, le peculiarità e le tipologie di finitura del mobile (come la
tecnica artistica  della foglia oro e foglia argento). Il percorso
prevederà anche un educational tour  presso  le  aziende  migliori  a
livello  tecnologico  (Tosato Srl,  Mozzo  Giorgio  Srl,  Comferut Srl).  Il
tour  educational  è  stato  svolto  e  si  sta  accrescendo  tramite  il
coinvolgimento di aziende altrettanto specializzate come Prati Srl.
In più il Distretto si è attivato per stringere accordi con enti
governativi cinesi legati  per creare eventi di incoming da parte di
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architetti cinesi sul territorio del Distretto.
4) Tecnologie per il Design e la prototipazione dei prodotti per la moda e

l’arredamento (p.59, punto 6 del Dgr precedente): il primo progetto a
riguardo  consiste  in  un  percorso  formativo  dedicato  all’uso  dei
principali software di progettazione ed in particolare alle potenzialità
del 3D per aiutare le aziende del Distretto a strutturare propri uffici
tecnici interni capaci di dialogare con i progettisti di tutto il mondo.
Questo fattore è fondamentale per non restare schiacciati all’interno di
rapporti  di  subfornitura  come  succede  spesso  alle  nostre  aziende
rispetto a quelle di altri distretti.
Un secondo progetto,  che sfrutterà anche le  tecnologie  dei  FabLab
universitari  (stampanti 3d), mira a dare vita all’interno di Palazzo
Bresciani Medici a Cerea ad  un  centro  di  ricerca  che  aiuti
concretamente  le  aziende  a  comprendere  l’importanza  dei  nuovi
supporti  tecnologici  per  la  prototipazione.  Assieme ai  comuni  del
territorio ed in particolare a quello di Cerea cercheremo di valutare la
possibilità di creare un centro di ricerca, sviluppo e prototipazione. Il
centro studio e il temporary showroom di Palazzo Bresciani a Cerea
funge da propulsore a questo livello.

5) Tecnologie e realtà virtuali per il patrimonio artistico e culturale (p.59,
punto 7 del Dgr precedente): in partnership con la Scuola di disegno
Appio Spagnolo di Cerea  intendiamo  creare  un  centro  studi  o
ebanoteca che dia visibilità a strumenti storici per la lavorazione del
legno che sono già di proprietà della suddetta scuola e del comune.
Questa ebanoteca sarà arricchita da un archivio di progetti e prototipi
che aiutino a riconoscere uno stile di Verona e che stimolino i
progettisti d’oggi ad innovare tale design. In questo modo vogliamo
anche creare un nucleo concettuale di riconoscibilità che ci aiuti a dare
voce  ad  una  storia  che  finora  non  è  mai  stata  raccontata
adeguatamente.  Questo  progetto  si  collega  alla  Verona  Furniture
Experience di cui ai punti precedenti e sfrutterà gli stessi supporti
digitali. Avremo quindi un “museo” dinamico e una sede didattica da
condividere  con  gli  istituti scolastici di primo e secondo grado del
Distretto e non solo per la creazione di un percorso con le scuole, di
cui il Distretto si è già fatto promotore. Grazie alla collaborazione con
lo  IUSVE è stato  possibile  portare  molti  studenti  a  conoscenza del
mondo del mobile di Verona.

In  via  secondaria  riteniamo  interessante  l’ambito  di  specializzazione
denominato  SUSTAINABLE  LIVING:  la  traiettoria  “benessere  negli
ambienti di vita” si lega al nostro progetto sulle finiture bio-sostenibili per
la salubrità degli ambienti, mentre un interesse specifico sarà dedicata in
partnership con architetti italiani e non solo all’ergonomia delle sedute e
delle poltrone.
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Un  interesse  di  natura  formativa  viene  espresso  anche  per  l’ambito
SMART  MANUFACTURING  e  nello  specifico  Produzione  e  Processi
Sostenibili  per ciò che riguarda il sottopunto 2 con la costruzione di un
percorso formativo sui temi del lean and clean con il CUOA di Vicenza.

c. Ambito  di  riferimento  rispetto  alla  Strategia  Nazionale
Specializzazione Intelligente e alle Piattaforme Europee

Recuperando quanto emerge dalle linee direttive dei Cluster Nazionali,
il Distretto  trova interesse nel  Cluster  denominato  Cluster  Fabbrica
Intelligente  data l’importanza che quest’ultimo dedica ai processi di
smart  manufacturing  che  ben  si  legano  all’esigenza  di  igliorare  i
processi produttivi connessi alla lavorazione del legno. Progetti quali
Manufacturing Intelligente e Sustainable Manufacturing sono ricchi di
ispirazioni trasversali che possono aiutarci a superare alcuni dei punti
di svantaggio tecnologico tipici del Distretto.

Il nostro principale interesse si rivolge al Manifestiamo interesse per il
Cluster nazionale Made In Italy, Design Creatività, che riteniamo decisivo
per incorporare l’elemento del design all’interno del Distretto.

Anche gli elementi legati al design della casa emergenti dal Cluster
Tecnologie per gli ambienti di vita risultano ricchi di spunti migliorativi
ed  innovatori  per  un  settore che non può più essere legato alla
produzione di mobili, ma deve pensare  all’arredamento  e  alla
costruzione di ambienti di vita.

Alcuni spunti interessanti legati al Panorama Europeo vengono dal
partenariato nominato  Transizione delle Pmi verso Industria 4.0, visto che il
Distretto è composto unicamente da PMI ancora molto arretrate in termini di
Industria 4.0.
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d. Linee di interesse in tema di internazionalizzazione

I mercati di riferimento per l’export sono i seguenti:

- Un nuovo focus dopo le ultime analisi di dati è il mondo UK che dimostra
un interesse per l’arredamento in legno e per il riconoscimento del made
in Italy.

- Azioni in Germania tramite la Camera di Commercio italiana in Germania.

- I paesi dell’ex Unione Sovietica, con particolare riferimento alla Russia, la
Biellorussia, l’Azerbaijan, il Kazakistan, l’Ucraina. La fiera di riferimento
per tutto questo blocco di mercati è I SALONI WORLD WIDE. MOSCOW
(anche  chiamata  Crocus;  nome  per  esteso  Saloni  Internazionale  del
Mobile.  Milano.  Moscow).  Per  questo  fiera,  svoltasi  tra  il  10  e  il  13
Ottobre  2018,  il  Consorzio  di  tutela  del  Mobile di  Verona  ha  dato
assistenza  nella  preparazione  e  predisposizione  della  documentazione,
nonché  analisi  del  mercato,  produzione  di  materiali  comunicativi  per
aziende partecipanti anche non associate al Consorzio ma facenti parte
del Distretto.

- Gli Emirati Arabi. Si tratta di un mercato nuovo e potenzialmente ricco
per un settore  dell’arredamento  che conta diversi  produttori  di  fascia
molto  alta.  Il  riferimento  principale  a  livello  fieristico  è  il  Salone
Internazionale del Mobile di Milano dove confluiscono i principali buyer.
Come prima ricordato il Distretto  ha  organizzato un evento dedicato a
tali buyer nel 2018 e conta nel 2019, anche tramite un bando già vinto di
Camera di Commercio di Verona, di creare un secondo evento legato alla
promozione delle abilità del territorio.

- Mercati  dell’Estremo  Oriente,  con  la  Cina  in  testa.  In  questo  caso
dobbiamo distinguere tra South Korea e Giappone, che rappresentano
una opportunità per i produttori di arredi di fascia media e la Cina che la
rappresenta per le aziende capaci di seguire contract residenziali di fascia
medio-alta.  Visto  che  la  fiera  di  Shangai  è  solo  su  invito,  il  Salone
internazionale di Milano resta il luogo giusto per l’internazionalizzazione
delle aziende del Distretto.

- Ci proponiamo di  indagare mercati  nuovi e meno saturi  come il  Nord
Africa  e  il  Sudafrica. Nel secondo caso abbiamo già ospitato una
Delegazione del Ministero del  Commercio  e  dell’Industria  del  governo
Sudafricano per instaurare un legame di partnership, dedicato anche alla
possibilità di far venire designer sudafricani a prototipare modelli presso
alcune  delle  nostre  aziende.  Nel  caso  del  nord  Africa  particolare
attenzione viene data al Marocco e nello specifico alla moderna città di
Casablanca.  In  questo  caso  la  fiera  di  riferimento  è  MadeInIt  che  si
svolge a Casablanca tra il 24 e il 26 Ottobre 2018, presso la quale sarà
presente  un  nostro  delegato,  il  vicepresidente  Alessandro  Tosato,  in
visita, per valutare future iniziative.
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Fiere di Riferimento:

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE DI 

MILANO 

FUORISALONE MILANO

I SALONI WORLDIWIDE. MOSCOW

MADEINIT EXPO CASABLANCA

MARMOMAC VERONA per rinforzare la collaborazione con il Verona Stone 
District e proporre Verona come polo convettore per l’arredamento.
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4. “BANCA PROGETTI CANTIERABILI”

Di seguito indichiamo solo una breve descrizione espositiva dei
progetti  che  sono  stati  progettati  e  decritti  all’interno  delle
apposite schede inserite nel portale.

- Creazione e Sviluppo di un Concorso dedicato a giovani designer
dal titolo “Wine and Design” in collaborazione con Bezzetto Architects
e  con  i  principali  consorzi del vino di Verona, che si svolgerà nella
settimana di Vinitaly a Verone. Oltre a mirare all’internazionalizzazione
della  nostra  filiera,  questa  iniziativa  ci  permetterà  di  promuovere  la
presenza di designer stranieri in territorio veneto e di far acquisire alle
nostre aziende (chiamate a prototipare i modelli pensati dai designer) un
importante capitale in termini di creatività e di design.
Per 7-10 designer verrà organizzato lo “Spring Design Camp. Verona”,
una settimana nel quale le aziende dell’arredamento li ospiteranno per
creare una forte sinergia  tra progettisti  internazionali  e produttori  del
Distretto.
Successiva promozione internazionale dei prototipi realizzati e percorso
espositivo  presso  le  principali  fiere  del  settore  vino  e  del  settore
arredamento. CONCLUSO 

- Progetto  Rilancio  Scuola  del  Legno  e  sua  progressiva
internazionalizzazione:  in  accordo  con  i  comuni  del  territorio  e  le
associazioni di categoria, il Distretto si farà driver di un’iniziativa volta a
ridare  linfa  alla  presenza  di  scuole  dedicate  in  modo  specialistico  al
mondo del legno. Non si tratterà di una semplice ebanisteria, ma di una
scuola più evoluta capace di parlare di design, di tecnologie legate alla
lavorazione del legno, di tutela del patrimonio di conoscenze e mestieri.
PROGETTO IN ESSERE CON sviluppi legati a collaborazioni con scuole del
territorio e dalle Università.

Per farlo coinvolgeremo le Università italiane (Politecnico, Iusve)
ma anche quelle internazionali (dip. Architettura di Baku, Mosca
e scuole di Design sudafricane). E’ partita la collaborazione con
Iusve e con Accademia delle belle Arti di Bologna.

Dovremo valutare la possibilità di creare anche strutture ricettive legate
alla permanenza sul territorio di studenti o ricercatori stranieri.

La  base  sarà  a  Bovolone  (ebanisteria)  o  a  Cerea  (in  accordo  con  la
storica  Scuola  Appio  Spagnolo)  con  l’intento  di  creare  un  polo  di
formazione, un centro studi legato al mondo del legno. Questa iniziativa
si lega al progetto Ebanoteca, che sarà il vero fiore all’occhiello del nuovo
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nucleo.

- Creazione di un nuovo portale e-commerce altamente innovativo
sia da un punto di vista di codice informatico sia da uno di marketing
territoriale, dedicato all’internazionalizzazione delle aziende del Distretto.
Il  piano  di  marketing  prevede  un  progressivo  passaggio  dei  processi
commerciali e gestionali a livello informatico.
I mercati di riferimento saranno quello cinese, degli Emirati Arabi,
nonché i più classici mercati europei. 
L’e-commerce conterà su contenuti testuali in italiano, inglese, tedesco,
cinese, arabo e di contenuti grafici di alto livello.
In questo modo verranno aiutate anche aziende che non possono contare
su una predisposizione alla vendita internazionale (cataloghi fotografici,
strumenti  digitali,  capacità  di  formulare  un  offerta  e  di  gestire  la
consegna)  grazie  alla  struttura  che verrà  formata per  la  gestione del
progetto e-commerce.
Una prima riunione per analizzare le richieste degli imprenditori sarà il 23
Novembre a Cerea presso la sede del Consorzio di tutela del Mobile di
Verona.

-Progetto  Sistema  Arredo  Verona  che  porterà  a  creare  percorsi  di
internazionalizzazione e di incoming che valorizzino l’unione tra il mondo del
mobile e quello del marmo.

- Progetto  Strada  del  Mobile  per  promuovere  una  serie  di  visite  al
territorio e alle aziende assieme ai Sindaci del territorio, già informati in
una riunione organizzata con  la provincia di Verona e in altri incontri.

- -Progetto nuovo stile e nuovo design del mobile  con  il prof. Lazzarato
dell’Accademia  delle  belle  arti  di   Bologna,  seguito  dall’architetto
Gianfranco Guarise come referente.
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CONSORZIO DI TUTELA DEL MOBILE DI VERONA

www.lignumverona.it Tel. 0442 80755
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