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Federlegno Fvg, accordo con il Cnr per il rilancio:
le aziende potranno sfruttare le ricerche dell’ente
Roberto Snaidero e Bertossi: un’iniezione di tecnologia per aiutare l’intero comparto

UDINE. Le aziende friulane del comparto del
legnopotrannoutilizzare– facendo riferimentoal
Catas– le ricerche del Cnr.L’accordo perfavorire
e finanziarie l’innovazione tecnologica è stato fir-
mato tra Federlegno-Arredo e il Consiglio Nazio-
naledelleRicerche,conilsupportodiBancaMon-
te dei Paschi di Siena. L’intesa è stata illustrata
ieriinCastelloaUdine,dalpresidentediFederle-
gno-Arredo,RobertoSnaidero (nellafoto),daEnzo
NicolidelMps,GiuseppeBianchidelCnr,dalsin-
daco Cecotti, dal rettore dell’ateneo Furio Hon-
sell e dall’assessore regionale Enrico Bertossi.

«Il Cnr - ha sottolineato Pistella - individua ne-
gli accordi-quadro con le strutture rappresentati-
vedelsistemaproduttivonazionaleilmetodoeffi-
caceperfarincontraredomandaeoffertadiricer-
ca, favorendo quelle “iniezioni” di tecnologia che
rendanoaltamentecompetitiviancheisettoririte-
nuti maturi».

«Sul settore del legno in Friuli Venezia Giulia
sonofiducioso–haaggiuntol’assessoreBertossi–:
resta uno dei comparti trainanti della nostra eco-

nomia,ilsistemahare-
agito, me ne compli-
mento con gli impren-
ditori». Si è finalmen-
te passati «dalle paro-
le ai fatti. Nella nostra
regione si sta facendo
moltissimo per offrire
strumenti che aiutino
a superare un proces-
so di trasformazione
che,rispettoadaltriav-
venuti anni fa, è sicuramente più accelerato. La
Cina, assieme ad altri fattori, ha alterato i tradi-
zionali parametri di rinnovamento delle impre-
se,costringendoquellepiccoleacambiarestrate-
gia». E proprio alle aziende di piccole dimensio-
ni, da cui la stragrande maggioranza dell’indu-
striamanifatturieraècostituta, laRegioneviene
in aiuto, aiutandole ad uscire dall’impossibilità
strutturale di compiere alcune azioni (l’interna-
zionalizzazione, per esempio, prerogativa dei

“grandi”)chedasolealtrimentinonriuscirebbe-
ro a sostenere. «Il nostro sforzo è aiutarle a cre-
scere,usufruendodistrumenticheforsenemme-
no conoscono; favorendo anche - ha aggiunto - la
successione generazionale attraverso l’acquisto
di managerialità esterna».

Achihadefinitoil settoredel mobile“maturo”,
Bertossi e Snaidero hanno ricordato che «ci sono
invece imprese dinamiche: è sì andato in crisi il
metodo manzanese, ma solo quello rettosi negli
annipassatisulsistemadeicinesidiunavolta.Ha
invece vinto chi ha scelto la ricerca, la qualità, il
design.Unprocessositrasformazionedoloroso,in
alcunicasi,machevavistointerminipositivi,per-
ché solo reagendo si riprende vigore e forza, dan-
dosviluppoauncompartoimportantedell’econo-
mia».Snaideronelleprossimesettimanesireche-
rà inmissionea Pechino conl’obiettivodi stipula-
re accordi con rappresentanti delle istituzioni ci-
nesi per creare codici di comportamento consoni
ad una più corretta competizione.
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