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«E’ vero: dati preoccupanti
per il Triangolo della sedia»

ROMA. «Inutile negarlo, i dati
sono preoccupanti: negli ultimi
anni il comparto della sedia del
Manzanesehapersoil35%deivo-
lumi.L’agenziadeldistrettodeve
quindi sviluppare programmi
ambiziosi, altrimenti il contribu-
to per uscire dalla crisi risulte-
rebbetropposcarso».Ilpresiden-
te dell’Assindustria friulana Gio-
vanniFantonisiappellaalsoste-
gno dell’amministrazione regio-
nale, il cui investimento potreb-
beriguardareladotazionedeldi-
strettodi«uncentroserviziingra-
do di consentire a professionisti
edesigner divedere concretizza-
te in tempi brevissimi, e non con
tecniche degli anni ’50-60, le pro-
prie realizzazioni». Un centro
d’eccellenzadelsettore«dicuila
sedia ha particolarmente biso-
gno» perché, a dispetto dei dati

sfavorevoli espressi nella pre-
messa del suo intervento al con-
vegnodiFederlegno-Arredodiie-
ri, l’industriale afferma che «il
mobile ha grandissime opportu-
nità, grazie anche ai nostri pro-
cessi flessibili e alla capacità
d’adattamento, che ci permetto-
no di rispondere alla necessità
del cliente».

Controleconsiderazionipessi-
mistiche degli esperti e di cata-
strofisti,che definivanoilsettore
ormai"maturo"eincapacedirea-
gire alle sfide della crescita dei
mercati, Fantoni oppone la sua

fiducia nell’innovazione del set-
tore: «si credeva poco anche nel
futuro dell’auto, e invece abbia-
moassistito,negliultimimesi,al-
lagrandecapacitàdiripresadel-
la Fiat».

Il rettore dell’ateneo friulano
Furio Honsell conferma che at-
tornoalsettoredel legnofervono
grossi progetti, e spinge per pro-
muovereun’alleanzavirtuosatra
Università, Cnr, Fondazione
Snaidero, Catas, Centro Ricer-
che Fantoni: «In Friuli Innova-
zione, consorzio che intende aiu-
tare ad accordare il mondo pro-

duttivo con l’innovazione e la ri-
cerca, c’è spazio per sperimenta-
re nuove modalità organizzative
del settore legno-arredo del
Fvg». Medesima la linea seguita
negli ultimi 2 anni dal Cnr, come
ha riportato il responsabile pro-
grammazione strategica Giusep-
pe Bianchi: «Il ricercatore, oltre
adimpegnarsinelfaravanzarele
conoscenze,deveanchesaperda-
re risposta ai bisogni sociali ed
economici del paese, tenendo
contodallenecessitàdelleazien-
de».L’accordofirmato daFeder-
legno con Cnr, ha aggiunto Snai-
dero,nasceperciò,inunmomen-
toparticolarmentepropizio:«Ab-
biamo bisogno di più ricerca per
transitare a un livello superiore
di innovazione; un’innovazione
piùconsapevole,organizzataedi-
fendibile». (r.t.)


