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Wood Experience è l’unica manifestazione 
italiana dedicata a tutta la filiera del legno, 
dalla prima lavorazione, agli elementi acces-
sori e di completamento.

Wood Experience rappresenta l’evoluzione 
e lo sviluppo di Legno&Edilizia, rassegna 
fieristica che ha rappresentato per 20 anni il 
punto di riferimento per il comparto dell’edi-
lizia in legno.

Wood Experience amplierà le tematiche 
espositive e convegnistiche già trattate 
nelle precedenti esperienze (con particolare 
attenzione alle macchine per la lavorazione 
del legno) accostando ad esse Samulegno, 
l’open house più importante sulle tecnologie 
per la lavorazione del legno per l’industria 
del mobile, ampliando dunque le aree di 
interesse e la platea di visitatori interessati 
all’evento.

La filiera del legno, elemento cardine e 
primario per la ripresa economica dopo 
l’emergenza sanitaria, troverà in Wood 
Experience il percorso ideale per ripristinare 
ed incrementare il proprio volume di affari, 
grazie anche alle misure proposte (incentivi, 
ecobonus).

Wood Experience offre un panorama espo-
sitivo delle più innovative tecnologie, delle 
macchine per la preparazione delle strut-
ture in legno e dei metodi di lavorazione 
anche da mercati più all’avanguardia (Au-

stria e Germania) e risulta appuntamento 
imperdibile per i carpentieri, le imprese edili 
e il mondo dei progettisti e degli architetti.

Wood Experience amplierà le tematiche 
espositive e convegnistiche già trattate 
nelle precedenti esperienze grazie alla 
collaborazione con Pordenone Fiere che in 
questa sede realizzerà una nuova edizione 
di Samulegno, da sempre il più importante 
open-house per il settore delle macchine 
e tecnologie per la realizzazione di mo-
bili.
La sinergia tra Fiera di Pordenone e Piem-
meti costituisce una grossa chance per il 
rilancio del settore delle macchine e delle 
tecnologie per la lavorazione del legno, 
sia per l’edilizia che per il mobile. Samu-
legno ha sempre rappresentato un punto 
di riferimento tecnologico importante in 
Italia e nei paesi dell’Est Europa, per un 
comparto cardine della nostra economia 
e un’occasione di business irripetibile, per 
qualità, innovazione, e completezza dell’of-
ferta.

Wood Experience si sviluppa su un’area 
espositiva di oltre 25.000 mq e prevede, 
anche in relazione ai dati registrati dalle pas-
sate edizioni di Legno&Edilizia più di 30.000 
visitatori provenienti da tutte le regioni italia-
ne nonché da molti paesi stranieri, con un alto 
grado di soddisfazione degli espositori.

LA FILIERA DEL LEGNO E LE SUE TECNOLOGIE



BUONI
MOTIVI10

 1.  Tradizione e specializzazione 
 2.  L’Italia è un grande mercato per l’edilizia  
  in legno.

 3.  Elevato richiamo internazionale. 
 4.  Samulegno: il più importante open-house 
  per il settore delle macchine e tecnologie  
  per la realizzazione di mobili.

 5.  Campagna pubblicitaria orientata a contatti  
  mirati e qualificati.

 6.  Ecohouse / La Casa Naturale.
 7.  Programma scientifico di prestigio.
 8.  Il miglior rapporto costo-contatto.
 9.  Ecobonus come opportunità di business.
10. Un territorio senza eguali.

EFFICIENTARE L’EDIFICIO 
GRAZIE AL SUPERBONUS 110%
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazio-
ne del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isola-
mento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e 
riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La 
detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 
al 30 giugno 2022. 

ECOHOUSE 110, è un evento commerciale-convegnistico di Wood Expe-
rience, che rappresenta l’evoluzione e lo sviluppo di Legno&Edilizia, che 
da 20 anni è il punto di riferimento fieristico per il comparto dell’edilizia 
in legno. Tradizionalmente, l’edilizia in legno ed il riscaldamento a bio-
massa rappresentano l’emblema ed il presidio primario della sostenibilità 
strutturale ed energetica.

WOOD EXPERIENCE rappresenta il contesto ideale in cui inserire un pro-
gramma di divulgazione delle opportunità legate ai vantaggi economici 
ed imprenditoriali individuate dalle misure governative, sotto il profilo 
commerciale, formativo e fiscale.

Le aziende espositrici di ECOHOUSE 100% avranno la possibilità di:
•  esporre i propri prodotti ed illustrare le proprie competenze sia a 

potenziali collaboratori (altri professionisti di sub-fornitura), che a 
potenziali clienti (end-user privato o aziendale), attraverso speech 
gratuiti da tenere in un’apposita sala convegni attrezzata o con collo-
qui privati presso il proprio stand.

Gli interventi convegnistici saranno pubblicati sul portale web e sui 
canali social di WOOD EXPERIENCE e saranno trasmessi all’azienda 
autrice degli stessi, al fine di incrementarne
 il bagaglio promozionale e contenutistico.

ENERGIA DAL LEGNO
AIEL e Progetto Fuoco propongono un’area speciale
dedicata all’energia dal legno

IL LEGNO È LA PRIMA ENERGIA RINNOVABILE
È la più antica fonte di calore, ma anche la più moderna ed efficiente:
• perché scalda senza riscaldare il pianeta
• perché abbatte l’inquinamento dell’aria fino all’80%
• perché difende e valorizza i boschi.

È anche la più conveniente, per le persone e per il Paese.
L’energia dal legno e dalle biomasse è oggi un comparto che in Italia vale 
4 miliardi di euro, coinvolge 14 mila imprese in una filiera che va «dal 
bosco al camino», con una ricaduta occupazionale di 72 mila addetti, di 
cui 43 mila diretti e 29 mila legati all’indotto.

La continua innovazione tecnologica del settore ha consentito, con l’u-
tilizzo di impianti di nuova generazione a sostituire i vecchi impianti, di 
evitare nel corso dello scorso anno l’immissione in atmosfera di circa 
2.200 tonnellate annue di particolato (PM) e di circa 160 mila tonnellate 
annue di CO2 equivalente.

La sfida del futuro è di arrivare a ridurre di almeno il 70% le emissioni di
polveri sottili derivanti dalla combustione domestica di biomasse.

Wood Experience proporrà un’area espositiva e convegnistica che valo-
rizzi questa fonte di energia, troppo spesso sottovalutata e considerata, 
a torto, dannosa ed inquinante.
 

TUTTI I PROTAGONISTI
CHE PARTECIPANO 
A WOOD EXPERIENCE 2021
 1.  Carpentiere
 2.  Architetto
 3. Ingegnere
 4.  Impresa edile
 5.  Agente di vendita
 6.  Industria del mobile
 7.  Installatore/ Termotecnico
 8.  Cliente finale
 9.  Pubblica amministrazione
10.  Operatori turistici.
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