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Legno, dopo ilMalignani
nuovo asse con l’ateneo
Asdi sedia consolida il legami con l’Università seguendo idea-liceo a San Giovanni
L’ultima sfida: il marketing del distretto secondo gli allievi di economia aziendale

w MANZANO

Lo sviluppo produttivo e occu-
pazionale del Distretto della se-
dia passa sempre più attraverso
il sostegno del mondo dell’istru-
zione a quello dell’attività im-
prenditoriale. Dopo l’istituzio-
ne a San Giovanni al Natisone
del liceo scientifico opzione
scienze applicate - curvatura ar-
redo e design (il nuovo corso di
studi targato Malignani comin-
cerà in autunno), ecco un altro
approfondimento didattico a
cura dell’ateneo friulano.

Il marketing del distretto stu-
diato dal punto di vista di giova-
ni universitari è l’ultima sfida
lanciata da Asdi sedia, che rin-
nova la collaborazione con
l’Università di Udine grazie a
un’innovativa sinergia con il
corso di laurea triennale in eco-
nomia aziendale del diparti-
mento di scienze economiche e
statistiche dell’ateneo friulano;
gli universitari che seguono il
percorso di studi di Manage-
ment&Organizzazione, sotto lo
guida delle docenti Maria Chiar-
vesio e Francesca Visintin, svi-
lupperanno un piano di impre-
sa e comunicazione per un
gruppo di aziende del comparto
legno-arredo situato nel distret-
to della sedia.

«Il lavoro – spiega Chiarvesio
– è finalizzato a ripensare in
chiave innovativa l’offerta delle
aziende operanti nel distretto.
La collaborazione di Asdi consi-
ste nell’intervento in aula per
delineare sfide e opportunità
del distretto e nella partecipa-
zione alla valutazione dei risul-
tati dei lavori».

Il direttore di Asdi Sedia, Car-
lo Piemonte, ha già tenuto una
lezione propedeutica relativa al-
la presentazione del distretto,
realtà valutata come interessan-
te dagli studenti in termini di

marketing e aggregazione. Gli
universitari, seguiti dai docenti,
studieranno ad hoc le peculiari-
tà delle realtà esaminate.

Già con l’Università di Trieste
e poi con quella friulana erano

state avviate interessanti attivi-
tà di collaborazione con il coin-
volgimento degli studenti. «E’
un distretto che, pur nelle diffi-
coltà, lavora e si attiva per inno-
varsi continuamente – com-
menta il presidente di Asdi se-
dia, Giusto Maurig –. E la siner-
gia con l’ateneo può contribuire
al percorso di rinnovamento del
territorio e del comparto, anche
grazie all’energia progettuale
dei giovani».

In questo spirito di collabora-
zione l’ateneo friulano propor-
rà nuove strategie di marketing
a un gruppo di aziende, acco-
munate dal percorso di specia-
lizzazione nei campi di subfor-
nitura, design e green economy.

Una nuova tappa, quindi, di
un percorso volto a migliorare
la situazione socio-produttiva
attraverso il consolidarsi del
rapporto con istruzione e for-
mazione, autentiche risorse per
le imprese.
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Si consolida la collaborazione fra Distretto della sedia e Università di Udine
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