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Accordo di collaborazione
TRA

lntesa Sanpaolo
E

Confartigianato lmprese Udine
Oggetto: sostegno alle lmprese Associate di Confartigianato lmprese Udine sia nella gestione del
legname riveniente dai boschi colpiti dai recenti eventi calamitosi, che per il ripopolamento dei
boschimedesiml.
INTESA SANPAOLO, Direzione Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige, (in
seguito "Banca"), con sede a Padova in via Trieste5T/59, in persona del Direttore Renzo Simonato
domiciliato per la carica presso la sede di lntesa Sanpaolo
(da una parte)
e

Confartigianato lmprese Udine (in seguito denominato "Associazione"), con sede legale in via del
Pozzo I - 33100 - Udine in persona del Presidente Graziano Tilatti munito dei necessari poteri;
(dall'altra parte)
diseguito, insieme tra loro, le "Parti"
PREMESSO CHE:

o/ L'Associazione supporta lo sviluppo delle imprese associate in ragione dell'appartenenza alla
filiera del settore del legno e dell'arredamento (di seguito, le "lmprese Associate"); sostiene le
stesse nel fare impresa per creare opportunità di business e sviluppare la capacità di rispondere
al mercato;
b/ la Banca, sensibile alle conseguenze originatesi daglieventi calamitosiawenuti nei primigiorni
di novembre 2018 che ha causato, tra le tante, la caduta di L5 milioni di alberi (di seguito,
"f'Emergenza"l, ha già stanziato un plafond di 27O milioni di euro per la concessione di

finanziamenti

a

condizioni vantaggiose

in favore del soggetti e degli operatori

colpiti

dall'Emergenza;
c) con il presente accordo, è íntenzione della Banca e dell'Associazione, ciascuna per quanto di
propria competenza, fornire ulteriore supporto, con iniziative e prodotti di finanziamento a ciò
dedicati, alle lmprese Associate operative nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dí cui alla
Premessa b/ (di seguito, al plurale, le "lmprese Associate Beneficiarie", al singolare, "lmpresa
Associata Beneficiarla") che intendono essere parte attiva nella gestione del legname riveniente
dall'Emergenza, nonché nella successiva fase di rinnovamento dei soprassuoli boschivi;
d/ in tale contesto, la Banca mette a disposizione anche per le lmprese Associate Beneficiarie un
ulteriore plofond di 100 milioni di euro, anche con possibile accesso al plofond Circulor Economy
stanziato dalla Banca medesima;
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TUTTO CIO'PREMESSO

da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto
segue.

Articolo

1

(Ambito di collaborazione)
La Banca si rende disponibile a concedere, in presenza dei relativi presupposti, oltre ai prodotti
standard già a catalogo, soluzioni specifiche per le lmprese Associate a Confartigianato lmprese
Udine e appartenenti alla filiera di settore owero:
1. lmprese Boschive

2.

Segherie

3. Utilizzatori finali (coperture,

bioedilizia -case in legno-, imballaggi in legno, mobili, pannelli,
finiture, centrali elettriche a cippato ... ecc, ecc).

1. lmprese Boschive

Al fine di

incrementare la capacità produttiva delle lmprese Boschive, anche mediante
l'ampliamento del grado di meccanizzazione,la Banca mette a disposizione diverse modalità di
finanziamento di cui di seguito vengono indicate le principalicaratteristiche:
a

Finanziamento acquisto macchinari: consente di ottenere finanziamento con durata fino a
7 anni, di cui 2 anni di preammortamento. Inoltre, in caso di intervento del Fondo di
Garanzia per le PMI (legge 6621961o garanzia ISMEA (ove applicabile) la durata massima
consentita è fino a 9 anni, dicui2 anni di preammortamento;

o

Leasing finanziario per acquisto nuovi macchinari: con durata dai 5 ai 7 anni in funzione
del ciclo divita del bene finanziato;

a

Leasing operativo per acquisto nuovi macchinari: con durata di 3 anni e patto di riacquisto

da parte del fornitore. A tal fine sono stati awiati i primi contatti con i principali operatori
del settore.

Le ulteríori condizioni dei prodotti sopra indicati sono comunicate ai soggetti interessati nel
rispetto della normativa vigente.
Qualora ritenuto opportuno, a sostegno dell'eventuali richieste di finanziamento,
ricorrere ai Confidi territoriali di riferimento dell'Associazione.

è

possibile

2. Segherie
Al fine di consentire lo stoccaggio del legname proveniente dall'Emergenza e la vendita in modo
graduale nel tempo, evitando così un eccesso di offerta, la Banca mette a disposizione un
finanziamento dedicato:
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Finanziamento prima trasformazione e stoccaggio: consente alle imprese di beneficiare di un
rimborso rateale con durata 4 anni, così composto:
y' preammortamento di 2 anni
y' rimborso del35% del capitale nel terzo anno
/ rimborso de|65% del capitale nel quarto anno

La Banca potrà subordinare la concessione del finanziamento alla presentazione

di

una

"Dichiarazione" che attesti che il legname provenga dalle zone colpite dall'Emergenza. Detta
Certificazione dovrà essere rilasciata da un dottore Forestale abilitato all'esercizio della
professíone o da un perito forestale regionale o provinciale o da un altro soggetto scelto dalla
Banca, neiterminie nelle modalità che saranno concordaticon i periti/soggetti medesimi.

Per far fronte alle ulteriori ed eventuali esigenze delle Segherie (es. nuovi macchinari,
ampliamento dell'impianto di irrigazione, ecc..), la Banca mette a disposizione delle lmprese
Associate Beneficiarie un ulteriore finanziamento alle seguenti principalicaratteristiche:

o

Finanziamento

per acquisto macchinari: con durata fino a 7 anni, di cui 2

da

preammortamento, anche con possibilità d'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (legge
662/961e diaccesso al Plafond Circular Economy di lntesa Sanpaolo.

Le ulteriori condizioni dei prodotti sopra indicati sono comunicate ai soggetti interessati nel
rispetto della normativa vigente.
Qualora ritenuto opportuno, a sostegno dell'eventuali richieste di finanziamento,
ricorrere ai Confidi territorialí di riferimento dell'Associazione.

è

possibile

3. Utilizzatorifinali
nell'ambito del proprio " Progrommo di sviluppo Filiere" , si rende disponibile a valutare il
convenzionamento delle lmprese Associate Beneficiarie, nella loro eventuale qualità di "Capo
Filiera" (c.d. Champion), per consentire, ove possibile, di trasferire ai loro fornitori strategici una
serie divantaggi, come ad esempio:
o valorizzazione dell'appartenenza alla filiera nella valutazione del rating, con lo scopo di
migliorare le condizioni di accesso alcredito;
o smobilizzo dei crediti vantati nei confronti del Champion con un processo snello e rapido
(Confirming).
La Banca,

*rt*
Per favorire il rinnovamento dei boschi "non demaniali" colpiti dall'Emergenza, la Banca mette a
disposizione i seguentifinanziamenti di cuivengono indicate le principalicaratteristiche:

r'

Durata fino a 20 anni - con preammortamento fino a 3

anni- per investimenti oltre

/

Durata fino a 15 anni - con preammortamento fino a 3

anni- per investi

3

i 15 ettari;

fino a 15 ettari
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Anche per tale finanziamento è possibile l'accesso al plafond Circular Economy stanziato dalla
Banca.

Per i Privati è disponibile un finanziamento fino a 10 anni per un importo massimo di 30.000 euro.

Articolo 2
(lmpegni)
rispettivi ruoli, si impegnano a divulgare icontenuti del presente accordo
nell'ambito delle proprie strutture, concordando anche eventuali interventi congiunti qualora
ritenuti necessario.
La Banca si impegna a riservare alle richieste di finanziamento avanzate dalle lmprese Associate
Beneficiarie un percorso preferenziale nella fase istruttoria, fermo restando che assumerà le
relative determinazioni secondo il proprio libero ed insindacabile giudizio.
La Banca solleva l'Associazione da ogni responsabilità in caso di inadempimento contrattuale da
parte dell'lmpresa Associata Beneficiaria a cuiè stato concesso uno dei sopraindicati prodotti.
ll presente documento ed i successivi eventuali accordi integrativi, non rivestono carattere di
esclusiva per le Parti. che potranno liberamente concludere ulterioriaccordicon soggettiterzi.
Le Parti, con riguardo ai

Articolo 3
(Promozione prodottiI
L'Associazione non svolge, né svolgerà alcuna attività di promozione e/o collocamento dei servizi
bancari e finanziari della Banca e/o di altra società del gruppo lntesa Sanpaolo S.p.A. Pertanto,
l'attività dell'Associazione non può in alcun modo essere interpretata come agenzia in attività
finanziaria o mediazione creditizia ai sensi degli artt. L28 quater e 128 sexies del D.lgs n. 385 del 1"
settembre 1993 (TUB).

Articolo 4
(Utilizzo dei marchil
i marchi e

L'Associazione potrà utilizzare la denominazione,
previa aulorizzazione di quest'ultima.

i

segni distintivi della Banca solo

Banca potrà utilizzare la denominazione, i marchi e i segni distintivi
dell'Associazione al solo fine di dare esecuzione al presente accordo, previa autorizzazione

A sua volta la

dell'Associazione stessa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non costituisce cessione elo
licenza, neppure parziale, dei rispettivi marchi e segni distintivi che, pertanto, rimangono di
esclusiva proprietà delle Parti stesse.
Articolo 5
(Assenza di corrispettivo)

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto dalle Parti per la sottoscrizione e l'esecuzione
del presente Accordo, rispo ndendo ciò agli interessi specifici e propri di ciascuna diesse
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Articolo 6
(Durata)
ll presente accordo avrà validità sino al 31 dicembre 2019. Le Parti potranno prolungare la
suddetta durata mediante un accordo da perfezionarsi per iscritto.
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Luogo e data

lntesa Sanpaolo
Direzione Regiona

-

FriuliVenezia Giulia -Trentino Alto Adige

Renzo Simonato

nsabile Direzione Regionale

Confartig

Udine

Graziano

- Presidente
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Versione per uso esterno
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Emergenzo mqltempo
e soslegno qllq filierq del legno
nel Nord Est
Direzione Soles & Morketing Privqti e Aziende Retoil
Direzione Regionole Veneto, Friuli Venezio Giulio, Trenlino Alto Adige

1

lndice
El

Premesso

HO

Evidenze doi territori

-ilililSostegno dello filiero:
:
. lmprese Boschive
Segherie
. Ulilizotori finoli

'

U Sostegno ol ripopolomento
. Boschi Demonioli
. Boschi Non Demonioli

dei boschi:
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Premesso
L'evento cqtostrofico nel Nord Est occoduto nei primi giorni di
novembre e i primi interventi o supporto
Rischio intervento

c.o. 15 milioni di
olberi obbqtluti in
Friuli Venezio

Giulio, Veneto e
Trentino Alto Adige

Rischio epidemio
fitosqnitorio senzo

intervento entro
primovero

delle segherie
Austrioche ed
eventuole impotto
negotivo sul prezzo
dello mqteriq
primo

lnlerventi giò messi in otto dt: lnteso Sonpoolo:
I

)

2)

Stonzioto un plofond di 270 milioni di euro per lo concessione di finonziomenti
o condizioni ogevolole destinoti olle Aziende, Aziende Agricole e Privoti che
honno subito donni; - Focus tovolo successivo
Reso possibile lo richiesto di uno sospensione di l2 mesi del pogomento delle
rote dei finonziqmenti do porte dei privoti e delle imprese grovemente
donneggiote dol moltempo.
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Corotleristiche plofond do 270 mln di euro

3

Finonziomenli o condizioni ogevolote destinqti qlle imprese, oi piccoli
ortigioni e commercionti e qlle fomiglie che hqnno subilo dqnni.
Per occedere olle ogevolozioni i soggetti interessoti devono presentore specifico ouiodichiorozione dei donni subili.
Le richieste soronno gestite in vio priorilorio ol fine di rispondere nel più breve tempo possibile.

Aziende

Aziende Agrorie

Privqti

Riprislino scorle per donni

Riprlsfino ottlvltò per donni

PerTe Preslio Focile/Giovoni per
lmmobili od uso qbilolivo ubicoli nelle
zone colpile

o lmporto: fino ol lOO% ol netto di IVA
u Duroto: 18 mesi meno I giorno
u Tosso:Vqriqbile con spreod in bose
ol Roting)

u

lmporlo: fino ol 1007", ql netto di lVA,
fino o € 250.000

o

Duroto: fino o 18 meci

o Tosso: Vodobile con spreqd in bose ol
Roting

lnlervenlo per donni

u

lmporto: :fino ol lOO7" ol netto di IVA
(min 5k€ - mox 250k€)

u

Duroto: min 2 onni - mox di5 qnni,
com preso il preommortqmenlo
mossimo di24 mesi

u Tosso: Vodqbíle
ol Roting)

con spreod in bose

lnlervenlo lnveslÍmenli riprlslino dqnni
a lmporto: : fino ol1OO7o, ql netto di
lVA, fino q € 250.d)0 ol netto di
eventuoli interventi pubblici, entro
I'importo dei donni subiti

a

Durqto: fino o 84 mesi

o Tosso: Vqriobile con spreod in bose ol
Roting

o

lmporto:fino ol 100% del
costo/preventivo (importo mossimo
legoto ol prodotto definito)

o Duroto:do24 o 60 mesi
o Tosso: Fisso in bose ol Roting
Muluo Domus losso voriobile piono
bose - rislrutlurozione immobili colpiti
dol mollempo

o lmporto: do € 31.000 o € 150.0il)
o Duroto: mossimo 15 onni
o Tosso: Voriobile piono bqse, spreod
ITV do O- SA% do opplicqre onche oi
mutuicon ITV fino qll'80%
N.B. Condizioni

INTE}I
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Evidenze doi lerritori
Le priorità

d'inlervenlo

Friuli V.G.

tr Q.tò di legno o terro slimoto: 800.000 mc pori o circo il toglio effettuoto in 4/5 onni
tr Costo di lovorozione (esbosco): circo 4É,lmc
tr Contributi regionoli previsti pori o c.o.4,5 €mln in otteso di nuove risorse del
Governo
E Necessitò di Riprislino dello viobilità odeguolo (interno ed esterno oi boschi)
E Presenti Reli d'lmpreso verlicoli operotive sulle Filiero

tr Q.tò di legno o terro stimoto: 2.000.000 mc
tr Attuolmente c.o. l'85-90% del legnome viene lovorolo in Auslrio, pertonto non

Veneto

Trentino Alto

Adige

honno un tessuto industriole slrutturoto sullo filiero del legno
tr Stonno prevedendo lq cifro do slonziore o livello regionole in otleso di nuove
risorse del Governo
E Necessitò di individuore idonee oree di stoccoggio vicini o oree idriche

tr Sono in otteso di quonlificore lo q.tà di legno q lenq: si ospettono c.o. 2.000.000 mc
O Nello prov. di Bolzono stonno volutondo olcune offerle oustrioche per lo pulizio dei
boschi
E Dimqro, Fiemme e Pinè le zone più colpile per quonto riguordo lo Prov. di Trento
tr Ritengono di non overe copocitò produttivo odeguoto per I'esbosco, lo stoccoggio e
lo hosformozione delle q.tò di legno ipolizzote

Priorilò d'intervento
L'urgenzo dello situozione (roccollo dello legno do effelfuorsi enko mqÍzo 2019) necessito di un ropido

intervento
Possibile ottivozione/stimolo delle Reli di impreso già presenli in Friuli V.G. che operono nelsettore dello
cqrto, del mobile, dell'edilizio e delle energie rinnovobili

INTEgI
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Progrqmmq sviluppo filiere
Le logiche

- Lq Filiero del Legno

Tromile il convenzionomento del Copo Filiero (Chompion) si ottivo unq colloborozione
con lo Bonco che permette di individuore ifornitori strotegici e trosferire o loro uno serie
divontoggi, come od esempio:
* Miglioromento del Roling sullo bose del Roting del copofiliero, ove possibile
* Smobilizzo dei credili nei confronti del copo filiero con processo snello e ropido
(Confirming)

tA

FITIERA DEL TEGNO

Gestione Bosco

Seqherie/
lqvorozioni
inlermedie

Trosferimenlo

deivonloggi
tromite Accordo
di Filierq
con Chompion

AREE DI INTERVENTO

RtscHto

CREDITO

Migliorore ilroling
degli opporÌenenti ollq
filiero per un pricing
più vontoggioso...

Aumenlore I'occesso ol
credito iromite lo
comprensione deireoli
bisogní finonziori di tutti

gliottoridi

Ulilizzolori Finoli:
. Produttori cosette
legno
. Produttori

oBtEntvt

OFFERTA

Filiero

Propone un'offerto
commerciole dedicolo

imbolloggi
a

INTE}I
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Soslegno dello filiero:

1

lmprese Boschive

a

* Le PMI Agncole non posso

occedere ol Fondo di Goronùo per le PMI, od
eccezione delle imprese ogncole boschive (ATECO: A.02.A0.00 nSilvicolturo ed
utilizzoùone di oree foresfolinJ per le quoliè possibile occedere ollo goronzio.

Toglio e rqccoltq del legno

Supporto Bonco

SWOT ANALYSIS
PUNTI DI FORZA

.

Alto conoscenzo del

tenilorio

.

lmprese

ortigionoli/ogricole

,

tr

PUNTI DI DEBOTEZZA

.
.
.
.

Finonziomento chirogrofo (prodolto Crescito
lmpreso dedicoto) per ocquisto mqcchinori:
. Duroto fino o 7 onni, dicui2 onni di
preommortcmenlo

Micro oziende

Dotolone di med non efficienti

'Durolo fino o I onni, di cui 2 onni di

preommorlomenlo, in coso di iniervenlo del
Fondo di Gqomio per le Plll {legge 6621961* o
goromio lSfflEA (ove opplicobile)

Scorsq potrimoniolizozione
Scorso copocitò di

cooperozione

Flessibililà

6

tr

Leosing finonziorio per ocquisto nuovi mocchinori:

. Duroto: 517 onni;

MINACCE

OPPORTUNITA'

.

Sviluppore il tessuto

.

.
.

lncremenlore lo

Preienzo dl concorenli ested

.\
più

imprenditoriole locole

.

tr

orgonizzqti ed efficienti

Shock do eccesso di offerlq

redditivitò

con riduzione del

Aggregozione / Filiere

roccolto legno

pre

o

Leosing operolivo per ocquisto nuovi mocchínori

. Duroto: 3 onnicon potlo di riocquislo do porte
del fornitore

tr Renling mocchinori (do volutore)
tr Anticipo su Conlribuli Regionoli/PSR
tr Consulenzo q imprenditod del compoÉo:
Supporto nello sviluppo del Business Plon per
nuoviinvestimenti, onche presso le Associozioni di

cotegorio
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Sostegno dellq filiero: 2. Segherie
Primq Trqsformozione e sfoccoggio

lo cerlÍficozione possibili collqborozioni
Pedli Foresloli Regionoli / Provincioli
Aziende dimoppoturo boschi tromite droni

Supporto Boncq

SWOT ANALYSIS

D Finonziomenlo chirogrofo
PUNTI DI FORZA

.

Vicinonzo olle zone

colpite

.

Possibililò di creore oree

PUNTI DI DEBOTEZZA

.
.
.

Numero ridotto nelierritorio
Per glistoccolori:

. Primo e secondo onno di preommortomento

Vololilità del prezzo del

.Tezo onno di ommortomento (357o copilole)
. Quorto onno di qmmorlqmento (65% del copiHe)

legnome stoccoto

MINACCE

OPPORTUNITA'

.

lncremenloreddiluole

.

Segherie conconenti

stobilizqndo il prezzo del

estere con moggiore

legnome con lento

copocitò produltivo

riloscio

con

stoccoggio legnome:
. Requisito di occesso ol finonziomento è lo
Cerlificozione di odgine del legnome (owero
proveniente doll' emergenzo)
.Duroto totole di4 onni:

limilato copocÍ]à produtlivo

.

di stoccoggio

CRESCITA IIIPRESA

Piono di Ammortomento PERSONAUZLNO per

tr

Finonziomento chirogrofo per ocquisto mocchinori (es
e. impionti per inigozione del legno occolostoto
oll'imposto):
. Durqfo fino q 7 onni, dicui2 qnni di
preommorlomento

'
.

Possibile intervento del Fondo di Gqrondo per le
PXll (legge 662196l.
Possibile occesro ol flcúond

Chctdq Economy

{vedi focus successivo)

tr Anlicipo

su Coniributi Regionoli/PSR

INTE9{
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Soslegno dellq filiero: 3. Utilizzqlori finoli
Mobilifici, Cortiere, Bioedilizio (cose in legno), Cenlroli elettriche
o cippolo, elc.
Supporto Bqnco

SWOT ANALYSIS
PUNTI DI FORZA

.

se

orgonizoti

FUNN DI DEBOTEZZA

.

.

potrebbero utilizzqre
gron porte del legno
roccolto

Per i grqndi utílizzotori di legnome:

.

D Supporto consulenziole orientoto

o beneficiore dei contribuli

Possibililò di ocquislo o prezzi

regionole/stotole per lo filiero

infedod (30 €/mc)

delsettore legno:

Cippolo: Vincoli normqtivi e
ombientoli

'
.

Pioni lntegroli di Filiero
(PrF)

Fondi di Rotozione

regionoli
OPPORTUNITA'

.
.

Stobilitò del prezo dello

MINACCE

.

Perdifo di porte dellq filiero

tr Sensibilizqzione degli ottuoli

fornituro

fornitrice (oggi peso 25% del

clienti dello bqnco o

Filiero lloliono di legno

fobbisogno) nei prossimi onni

portecipore ollo filierq del legno

certificoto

couso shock del prezo

INTF9I
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Circulor Economy Plofond
Possibilitò per le oziende dello filiero di occedere ol Circulor Economy Plofond, di tipo creditizio. L'occesso

ol plofond è vincololo ol rispetto di olmeno uno dei criteri sottoslonti: lo volutqzione dell'eleggibilitò è

in

copo ol Circulor Economy leom dell'lSP lnnovotion Center.
lcriteri di occesso ol CE Plofond sono stoti generoti o portire doi principi fondonti dell'Economio Circolore

supporloto do uno lronsizione
verso fonli di Energio Rinnovobile, conlribuisce cr
costruire copilole economico, noturole e sociole:
ll modello circolore,

Design-out rifiuli ed inquinomento

Monlenimenlo in vilo di prodotti e molerioli
Rigenerozione del copitole nolurqle

L'ultimo piloslro rende perlonto opplicobile

il CE Plqfond q fini di

rimboschimenlo, ottività rigenerotiyo dell'ecosistemq e di ulilizzo del legnqme, in
modo do evilorne il deperimento e lo spreco.

INTE9I
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Ripopolomenlo dei boschi
No

pionte coinvolle

c.o l5 milioni di pionle:

-

lmpolto del
Ripopolomenlo

-647" Demonioli
-407o Non Demonioli

r0

(1 /2)
lntervento

Coslo reimpionlo

-

l5-20 €/pionto
-8.000 €/ettoro

Tolqle: -260 €/mln, di cui

-

Demonioli: -160 €/mln
Non Demonioli: 100 €/mln

A. Terreni Non Demqnioli

Fin.lo MLT
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Anticipo
Contributi
Regionoli/PSR

Rivolto o: Aziende Agricole, imprendilori ogricoli
o Duroto fino o 20 onni - con preommortomento fino o 3 onni
u Durqto fino o 15 qnni - con preommortomento fino o 3 onni
(_120 K/<1.

u
n

Per durote ollre

o

Per i Privoli disponibile un prestilo personole fino
30.000 euro

o
tr
tr
tr

- per inveslÍmenli ollre i l5 ettqri
- per investimenti fino o t5 ettori

i l0 onni necessilà dello Goronzio ISMEA
Possibile qccesso ol plofond Circulor Economy

o l0 onni per un importo mossimo di

A chi è rivolto: Aziende Agricole, imprenditori ogricoli (esclusi i consumotori)
Duroto: Allineoto olle istruzioni operotive del bondo
lmporto mossimo: fino ol 10A% del Contributo
Possibililò di occedere qllo Goronzio ISMEA / Confidi
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Ripopolqmento dei boschi (2/2)
B.
a

a

a

Teneni Demonioli

Uno compogno di crowdfunding su For FundÍng promosso do Inteso Sonpoolo e
Regione coinvolte (onche tromite Onlus), può roppresentore un'occosione di
sinergio con I'omministrozione regionole per lo roccolto fondi o sostegno delle
ottivitò di piontumozione di nuovi olberi.
Un progetto di risonomento ombientole ho un elevoto volore sociole e mediotico
per il territorio di riferimento. E' quindi possibile ipotizore onche il coinvolgimento di
sponsor nell'ombito di oziende privote.

tr Obiettivo del progetto : riforestozione

di superficie boschivo

distrutto dogli eventi colomitosi di ottobre 2018

tr

Torgel roccollo, durqlo progetto in piottqformo, qttivitò
di promozione e comunicozione : do definire
in coordinomento con il Tovolo Tecnico Regionole.

www.fortundinq.it
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lngqggio dello rele lnleso Sonpoolo
Priorttò d'inlervenlo

t

Formozione I I Speciqlisti Agricolturo:
. 3 Friuli V.G.
- I Trentino Alto Adige

Approfondimenlisugli
economics dello filierq
del legno, dei requisili
di occesso olplcfond
dello Circulor
Economy,...

- 7 Veneto

{.lnformotivo e comunicozione presso le 108
Filiqli Verdi :
3l in Friuli V.G.
ó in Trentino Alto Adige
71 in Veneto
e le 37 Filioli imprese

.
.
.

{. Predisposizione Modello di simulqzione
economico finqnziqriq degli investimenti o
supporto dell' qttivitò consulenziole

t Consulenzo

degli Speciolisti Agricolturo ogli
imprenditori dellq filierq qnche presso le
Associozioni di cotegoriq del territorio

INTF91

SNIXOLO

l3

Disclqimer
Messo ggio pubblicitorio con finolitÒ promozionole
Per le con dizioni econo miche e controttuali dei prodotti citofi cons ultore i
Fogli lnformotivi, per i mutui consultore i doc umenti lnf ormazioni Generoli
e per i presfiti il doc umento "lnformozioni Europee di bose sul credito oi
consumotori". Tuttii doc umenti citotisono disponibili nelle filioli e sul sito

internet dello Bonco. Lo concessione dei finonziomenti e lo vendito dei
prodoffi è subordinoto oll'opprovozione dello Bonco.
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