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Studio LCA Architetto  

Relatore Arch. Luca Compri 

Titolo: Legno e architettura in italia / 5 casi di studio 

L’intervento ha l’obiettivo di spiegare come l’architettura, rispetto l’edilizia, debba avere sempre come finalità 
prima: l’atto creativo. Tale scopo, soprattutto oggi, deve anche tenere in conto le questioni legate al risparmio 
energetico e più in generale le tematiche connesse alla sostenibilità. Nello specifico le slides trattano di 5 casi stu-
dio dove l’idea architettonica è stata efficacemente coniugata in fase progettuale e realizzativa con le alte presta-
zioni energetiche e l’utilizzo di materiali bioecologici, in particolare il legno. 

Il legno è il primo protagonista dei progetti presentati che spaziano dalla piccola alla grande scala. La presenta-
zione descrive, attraverso i lavori realizzati dal ns studio, il panorama dell’architettura sostenibile in Italia trat-
tando vari temi: dalla casa di abitazione, all’edifico produttivo a grandi interventi di housing sociale. Grande atten-
zione viene dedicata anche agli spazi interni, presentando soluzioni di arredo integrato e bioecologico. La stessa 
fornisce poi ulteriori spunti di riflessione fondamentali per chi svolge la professione di progettista. 

01 SMALL / RISTRUTTURARE CON IL LEGNO 
il progetto realizzato ha l’obiettivo di riconvertire un appartamento tradizionale costruito negli anni ’60 riqualifican-
dolo in chiave sostenibile ed ecologica. L’intervento non affronta e risolve soltanto le problematiche legate al ri-
sparmio energetico e all’utilizzo di materiali naturali ma cerca di elaborare una nuova spazialità e un nuovo con-
cetto dell’abitare. l’attenzione per l’interior design e i materiali utilizzati, tra i quali il legno è protagonista, sono 
altri caratteri rappresentativi di questo lavoro. 

02 MEDIUM / TRASFORMARE CON IL LEGNO 
la necessità di ampliare un’abitazione esistente è sempre più frequente. 
come riuscire a farlo in maniera rapida, economica e bioecologica senza rinunciare alla qualità architettonica? 
il progetto descrive l’approccio progettuale che ha portato a sopraelevare una casa unifamiliare utilizzando una 
struttura a telaio prefabbricata in legno. 
Confort, sostenibilità e architettura sono gli elementi principali del lavoro realizzato.  

03 LARGE / PROGETTARE CON IL LEGNO 
Il progetto descrive la sede dello studio LCA architetti di varese. l’edificio è stato ideato mettendolo in stretta rela-
zione con gli spazi esterni a giardino e con il paesaggio circostante per creare ambienti di lavoro confortevoli e fun-
zionali. Il fabbricato è stato realizzato con struttura prefabbricata in legno, da un punto di vista energetico e un edi-
ficio passivo e autosufficente.    

04 EXTRA LARGE / PRODURRE CON IL LEGNO 
Il fabbricato industriale della ditta novello srl è uno degli edifici più grandi d’europa realizzato in legno. Viene  
descritto il processo creativo, le fasi realizzative, l’altissimo grado di sostenibilità e le fasi progettuali e realizzative 
che hanno portato alla realizzazione di tale importante manufatto.  

05 MEDIUM / SPERIMENTARE CON IL LEGNO 
Il quinto caso studio è relativo ad uno degli ultimi progetti realizzati dallo studio LCA architetti. Si tratta di un edifi-
cio costruito con struttura prefabbricata in legno ma isolato con la paglia di riso e finito esternamente con pannelli 
di sughero a vista etica, attenzione al territorio, sostenibilità e confort sono i pilastri sui quali poggia l’idea di pro-
getto.  

Contatti: 
LCA _ARCHITETTI 
Via fratelli bandiera 16 - VARESE 
E info@lcarchitetti.com 
W www.lcarchitetti.com 
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Azienda Peter Moser Rustikale Holzbearbeitung GmbH 

Relatore Silvia Bischofer, CEO  

Titolo Nobilitiamo il prodotto naturale legno ! 

Tradizione e qualità al TOP 

Per oltre 30 anni, la nostra azienda a conduzione familiare "Peter Moser" nobilita le superfici in legno con la mas-
sima cura. In tal modo, attribuiamo grande importanza all'utilizzo di prodotti locali come abete rosso, quercia, 
larice o pino cembro, presenti nelle nuove aree alpine e utilizzate per le costruzioni di nuovi edifici così come per le 
ristrutturazioni. 

Tecnologia moderna e collaudata 
Peter Moser  è stato il primo al mondo a sviluppare una macchina per la finitura delle superfici. Nel frattempo, le 
macchine si sono automatizzate e ci siamo evoluti nel tempo. Quindi possiamo facilmente lavorare pannelli a 3 
strati con una lunghezza di 6 m una larghezza di 2,10 m. Possiamo anche lavorare travi, legname massiccio da 
costruzione e legno lamellare fino a una lunghezza di 20 m, una larghezza di 1,25 m uno spessore fino a 1 m.  
I nostri clienti apprezzano i prodotti unici e la nostra elevata qualità. 

Nuova generazione 
Nel 2013 Silvia e Mathias Bischofer hanno fondato la "Peter Moser Rustic Woodworking GmbH". Garantiscono il 
giusto passo verso l'uso sostenibile delle risorse e la salvaguardia del valore aggiunto in Tirolo. 

I nostri prodotti danno un aspetto rustico e creano un'atmosfera accogliente. Sono solidi prodotti in legno 
massiccio con elementi di design! Specie legnose impiegate: abete rosso, pino cembro, larice. 

La nostra gamma di prodotti di alta qualità include pareti, pannelli di legno a 3 strati, travi in legno massiccio e 
travi per solai, così come i migliori arredi, mobili e prodotti su misura della nostra falegnameria interna. 

Contatti: 
Peter Moser Rustikale Holzbearbeitung Gmbh 
Inneralpbach 66 
6236 Alpbach 
E gf@holz-moser.at  
W: www.holz-moser.at 
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Azienda Tante Lotte Design GmbH 

Relatore Gernot Wurm, Direttore Vendite 

Titolo  Whisperwool – Acoustic 

I pannelli Whisperwool sono pannelli per l’acustica in lana di pecora tirolese per controsoffitti e pannelli. 
Whisperwool rende gli ambienti più tranquilli, assorbendo il rumore. 

La lana regola l'umidità, assorbe l’umidità fino a un terzo del proprio peso, in caso di pioggia, ad es. e lentamente 
lo rilascia. La lana inoltre filtra le tossine (ad esempio la formaldeide) da altri materiali e dall’aria 

Whisperwool è anallergico con pura lana di pecora (senza acari!), Autopulente, antibatterico e resistente alle 
tarme. 

Usiamo la lana, che risulterebbe troppo grossolana per i capi di abbigliamento e che verrebbe smaltita. La 
costruzione di Whisperwool, i resti di taglio e punzonatura vengono sminuzzati da noi e trasformati nuovamente in 
Whisperwool. 

La lana di pecora è una risorsa rinnovabile. Usiamo più lana possibile, preferibilmente lana riciclata, fibre leganti 
in fibra PET e fibra riciclata qui, meglio fibra PLA ove possibile. 

Whisperwool è anallergico con pura lana di pecora (senza acari!), autopulente, antibatterico e resistente alle 
tarme. Whisperwool si adatta perfettamente ai materiali dell'architettura moderna in pietra, cemento, legno, 
acciaio e vetro. Whisperwool viene inchiodato alla sottostruttura in modo che non si possa vedere. 

Con una dimensione standard di 900 x 900 mm, le lastre Whisperwool pesano solo 3 g per 12 mm di spessore. I 
pannelli Whisperwool sono morbidi, ma allo stesso tempo rigidi e stabili. 

I campi di applicazione dei pannelli acustici Whisperwool sono diversi: 

- Aree di ingresso e lobby in uffici, studi medici e hotel.
- Aule scolastiche, auditorium, strutture per l'infanzia e palestre.
- Per aree di vendita e sale riunioni.
- Nelle camere d'albergo, nelle aree di riposo e nei ristoranti.

Allo stesso modo, Whisperwool può essere installato in ambito privato negli ambienti soggiorno, cucina e in 
camera da letto. 

Contatti: 
Tante Lotte Design GmbH 
Höttinger Au 44 
6020 Innsbruck 
E gernot@tantelotte.at 
W: www.whisperwool.at 
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Azienda Associazione Baumstark – Manufacturers of Comfort 

Relatore Joseph Schafleitner, Business Development, Associazione Baumstark 

Titolo Baumstark –  interior design artigianale di alta qualità 

Chi è Baumstark? 
I membri del gruppo di carpentieri Baumstark si presentano oggi come specialisti per la progettazione, la 
produzione e l'assemblaggio di linee di arredamento esclusive e strutture individuali di progetti internazionali - per 
ogni camera, per ogni funzione e ogni stile, in stanze private o commerciali.  

Tecnologie di produzione all'avanguardia abbinate a maestria professionale garantiscono qualità al massimo 
livello, dalla produzione individuale all'organizzazione generale durante la conversione, l'espansione e il restauro. 
Baumstark offre una gestione professionale del progetto, che si svolge in stretta collaborazione con architetti e 
altri operatori coinvolti nel processo di gestione del progetto.  

Oltre 250 dipendenti altamente qualificati insieme ad un artigianato tramandato da molte generazioni garantiscono 
ai nostri clienti internazionali la massima qualità nella produzione e nel montaggio. 

Da quando esiste Baumstark? 
Quasi 15 anni fa, le aziende carpenteria partecipanti hanno deciso di lavorare insieme sotto un unico “ombrello” 
con il marchio Baumstark, unendo così la loro esperienza. Tuttavia, ogni singola attività artigianale può vantare 
una storia aziendale molto più lunga, a volte più di 100 anni. 

In quali progetti è stato recentemente coinvolto Baumstark? 
Baumstark è stato coinvolto nei seguenti progetti: 

- Hotel Du Collectionneur, Paris
- Trump Tower Penthouse in Baku
- The Watergate Hotel in Washington DC.
- National Gymnastics Arena in Baku
- Private Hospital in Reading
- Confidential residential projects in Warsaw, Ibiza, Las Vegas, South of France, London and Sotchi.

Cosa rende speciale Baumstark? 
Il nostro motto è: „Nobody has ever regretted buying quality” (“Nessuno si è mai pentito ad aver acquistato prodotti 
di qualità“). La nostra mission ci spinge ad offrire un prodotto di qualità eccezionale, realizzato entro i tempi e il 
budget concordato con il cliente; questo avviene per ciascuno dei nostri progetti, indipendentemente dalle  
dimensioni e dal tipo di committente. Siamo orgogliosi di lavorare con alcuni dei migliori architetti internazionali e 
di offrire il nostro contributo a edifici e progetti prestigiosi. 

Contatto: 
Associazione Baumstark  
Wilhelm-Greil-Straße 7 
6020 Innsbruck  
E: josef@baumstark.at;  
W: www.baumstark.at 
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Azienda Fritz EGGER GmbH & Co OG 

Relatore Chiara Iori, Architect and Project Advisor 

Titolo Passione per una risorsa unica – “More from Wood” 

Presentazione: introduzione figura architect advisor; presentazione egger azienda; target di riferimento (tra cui 
architetti ); presentazione collezione decori e sue finiture; tra le tendenze piu’ significative: feelwood (decoro 
barrierato a finitura profonda, riproduce effetto tattile e visivo del legno ) perfect sense (mdf con verniciatura uv , 
effetto mat e gloss ) marmo (decori materici che si ispirano a marmi e graniti ); taupe (“ nuovo” colore molto 
presente anche al salone del mobile); breve elenco nostri prodotti per mobili e arredamento ( pannello truciolare, 
laminato, bordi…); laminato formato xl; prodotti per edilizia ( osb, roofing board..); 

Divisione pavimenti (laminato, comfort, design); certificazioni (ambientali, carb2, f****, flammex ); video. 

Contatto: 
Fritz EGGER GmbH & Co OG 
Weiberndorf 20 
6380 St. Johann in Tirol 
E chiara.iori@egger.com 
W www.egger.com 
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Azienda Studio Geezwood 

Relatore Dominic Daschkiewicz, Titolare  

Titolo: Passione legno: “in wood I trust” 

Il design del legno è la mia grande passione: in wood I trust. 

Gli oggetti di design di Geezwood sono molto eleganti ma, allo stesso tempo, pratici e originali. Vengono realizzati 
pezzi unici, personalizzati in accordo e collaborazione con il cliente.  

Original Geezwood: ogni oggetto creato è multifunzionale, ideale per l’uso sia in interni sia in esterni e lavorato 
artigianalmente. È proprio questa l’arte di Geezwood Design. 

Progetti originali in legno massiccio 

Geezwood - Daschkiewicz sviluppa progetti originali in legno massiccio anche per il mercato italiano e desidera 
presentare la sua collezione innovativa a nuovi, potenziali clienti. 

Design del legno, architettura, design, oggetti in legno massiccio per interni. 

Membro di “Creative industries Styria” - Associazione della Regione della Storia per l’industria creativa e il design. 

Slogan dell’azienda: 

added value valore aggiunto 
innovate or die innovare o morire 
we love the nature amiamo la natura 
classics for the future  classici per il futuro 
sexy outstanding stuff  roba davvero sexy ! 
reason for existence la ragione dell’esistenza 
design is human il design è umano 
timeless design design senza tempo 
this is not furniture questo non è arredamento 
these are innovative new shapes  queste sono nuove forme innovative 
art for togetherness arte per stare insieme 

Contatto: 
Studio Geezwood  
Grieskai 76 
8020 Graz  
E d.daschkiewicz@gmail.com 
W www.geezwood.com 
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Azienda Messner GmbH, 

Relatore Johannes Messner, Titolare  

Titolo Da falegnameria ad arredatore "chiavi in mano" 

L’azienda Messner Ges.m.b.H. è un’impresa specializzata nell’arredamento d’interni da oltre 60 anni, con sede a 
Graz, Austria. Ha 25 collaboratori, di cui 15 impiegati nella produzione e 10 Project Manager e ingegneri  

I settori di competenza dell‘impresa 

1960-1970 Arredamento di uffici e attività commerciali 
1970-1980  Arredamento di ristoranti e hotel 
1990-2000 Arredamento di navi da crociera 
2000-oggi Yacht, pezzi di arredamento di lusso per privati e hotel, progetti critici nel settore nautico  

L’azienda fornisce e consulenza ai clienti per la pianificazione e costruzione, pianificazione, time scheduling e 
progettazione esecutiva di elementi d’arredo di lusso (per es. secondo le normative IMO – SOLAS E USPH), Calcolo 
di peso, carico di incendi e calcoli statici, Management e monitoring del progetto– anche dei subfornitori , 
Coordinamento logistico e tecnico dei diversi subfornitori e professionisti coinvolti, Assemblaggio e elementi 
d’arredo chiavi in mano, Realizzazione delle istruzioni d’uso, manuali, formazione degli utilizzatori, Realizzazione 
della documentazione (certificazioni, campionari ecc..), Assistenza post consegna progetto e consulenza reclami  

Da produttore a Project e Process Manager 

Prerequisiti secondo IST: produzione alta qualità: Stampa 3D, trattamento della superficie con soluzioni moderne, 
seguendo le nuove esigenze dei clienti, tra le quali la trasparenza nella gestione del progetto, Milestones durante il 
progetto in fase iniziale, riconoscimento di eventuali problemi in anticipo, quantità di persone coinvolte al progetto, 
cambiamento nei metodi e tempi di comunicazione 

Da falegname a fornitore di servizi chiavi in mano: coordinamento e integrazione fornitori 

Conoscenza del falegname e dei diversi materiali utilizzati; riduzione delle persone di contatto per pianificazione, 
produzione, realizzazione, After sales, Integrazione della tecnica nel settore mobili – e in altri elementi d‘arredo 
(illuminazione, schermi, sensori), Ampliamento dello spettro progettuale, Richiesta di sicurezza e pulizia sul 
cantiere (requisiti specifici per il cantiere) 

Ulteriori servizi prima/durante/dopo il progetto (progetto seguito dalla A alla Z)  

Maggiore assistenza e consulenza per i clienti per la pianificazione e costruzione, realizzazione delle istruzioni 
d’uso, manuali, formazione degli utilizzatori, realizzazione della documentazione Il metodo utilizzato si basa sul 
report sulle diverse fasi del progetto, time Scheduling e gestione delle informazioni. 

Contatto: 
Messner GmbH  
Pirchäckerstraße, 36-38 
8053 Graz  
E office@messner-graz.at 
W www.messner-graz.at 
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Azienda SunWood - Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co KG 

Relatore Tom Lackner, Area manager 

Titolo Sunwood - prodotto innovativo per l'arredo 

Stainer Schriften è azienda austriaca specializzata da 50 anni nella realizzazione di soluzioni realizzate con stampa. 
Impiega ca. 70 persone e produce su un’area di 5.000m2. Circa 9 anni è nata l'idea di riprodurre un vecchio e 
bellissimo legno sul nuovo legno: questo è stato l'inizio di SunWood. All'inizio venivano utilizzati 4 modelli con i 
tipici vecchi legni austriaci, oggi l’azienda si sposta in tutto il mondo per trovare legni antichi ancora più unici,  
perchè ogni paese ha il suo stile e la sua storia.  

Durante i suoi spostamenti, l’azienda raccoglie i più bei campioni di legno antico provenienti da tutto il mondo, che 
vengono poi digitalizzati con scanner 3D e applicati sul nuovo legno. Questo viene fatto in combinazione con diverse 
tecniche di stampa, ma viene utilizzata la tavola di abete 3 strati come materiale principale. 

Nel corso degli anni l’azienda si è sviluppata molto rapidamente e ora è possibile realizzare diversi progetti e 
diversi materiali, dal pannello per pareti e mobili, passando per il tavolo fino alle travi in legno massiccio di 15 
metri di lunghezza. Quest’anno, inoltre, è stato presentato un nuovo prodotto di design per il parquet. 

Oltre alla collezione in legno anticato, c’è anche una collezione più moderna, la collezione “Color Design” e altri 
modelli particolari, sempre in linea con i nuovi trends e sempre alla ricerca di nuove sfide: non solo applicazioni 
tradizionali (legno-legno) ma anche nuovi materiali di design. 

Per la superficie del prodotto è sempre possibile scegliere tra una versione rustica (una versione “graffiata” o più 
leggera, del tipo “spazzolata”). Ciascuna di esse ha il suo campo di applicazione, a volte la versione “graffiata” 
risulta dall’aspetto più rustico, e viene utilizzata per le ante dei mobili della cucina. 

Il prodotto viene anche utilizzato per la realizzazione delle saune: si tratta di un pannello 3-strati a basso contenuto 
di formaldeide testato per l'area interna della sauna, quindi totalmente igrifugo (con certificazione europea, 
americana e canadese per prodotti ignifughi).  

Sunwood è stato utilizzato nell'autunno dello scorso anno anche in un importante progetto alberghiero, per la 
realizzazione e la decorazione di porte interne.  

L’oggetto d'arredo “numero 1” è il tavolo SunWood, che offre estrema flessibilità e, naturalmente, l'esclusivo 
design SunWood, elemento che rende il prodotto interessante per molti utilizzi. Il modello è disponibile in un 
formato fino a 5x2 mt, con stampa con una vernice protettiva per rendere il prodotto assolutamente resistente ai 
liquidi e resistente ai graffi. 

Contatto: 
Stainer Schriften & Siebdruck GmbH & Co KG 
Gewerbegebiet, 205 
5092 St. Martin bei Lofer 
E t.lackner@stainer.co.at 
W www.stainer-sunwood.com 
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Azienda Franz Kolar GmbH – Più valore in legno 

Relatore Elisa Leveni, Agente per l’ItaliaTragni Srl per Franz Kolar GmbH. 

Titolo  Dukta® "flexible wood" 

Dukta® è un pannello fonoassorbente a base legno, che a seconda del modello può essere mono o bifrontale. Oltre 
alla sua funzione acustica, è un pannello che grazie ad una tecnica di intaglio brevettata può essere facilmente 
curvato. La sua estetica traforata consente inoltre di considerare anche l’elemento luce in fase di progettazione.  

Si tratta infatti di un prodotto che grazie alle molteplici caratteristiche che lo contraddistinguono ha raccolto 
l’approvazione di varie giurie in contest dedicati al mondo del design e del legno, vincendo diversi premi. 

Le applicazioni tipiche sono rivestimenti a parete e soffitto, frontali di armadi, partizioni di ambienti. È un materiale 
che si presta bene al settore dell’arredamento per negozi, al mondo delle sale da cinema, dell’home cinema, delle 
sale concerto e sale da conferenza. Grazie alla sua versatilità non sono tuttavia esclusi utilizzi per la realizzazione 
di complementi d’arredo e oggetti di design. 

Esistono quattro diverse tipologie di intaglio che conferiscono un look differente al pannello. Inoltre è possibile 
scegliere tra differenti supporti (mdf naturale o colorato in pasta, multistrati e compensato abete), nonché 
personalizzare i pannelli Dukta® con stampe digitali su richiesta. 

Il produttore è la storica azienda Kolar con sede principale a Brunn, vicino a Vienna e la sua commercializzazione 
in Italia è affidata alla Tragni S.r.l. di Misinto (MB), con cui collabora ormai da svariati anni.  

Contatto: 
Tragni Srl 
Via don Minzoni, 8 
20826 Misinto MB 
E elisa@tragni.it 
W www.tragni.it 
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Azienda Woodbox Baliko Karl Holzverarbeitung 

Relatore Karl Baliko, Titolare 

Titolo Woodbox - l'innovazione nel cassetto 

L’azienda Karl Baliko - Holzverarbeitung è un'azienda innovativa con radici tradizionali. Dal 1992, con il marchio 
"woodbox", sono stati sviluppati e prodotti i sistemi di cassetti e divisori interni in legno. 

A differenza di altri produttori di cassetti in legno, l’azienda segue la stessa filosofia dell'industria meccanica della 
componentistica: l'obiettivo è avere componenti del cassetto standardizzate con una elevate qualità tecnico.  

Un gran numero di brevetti per i diritti di proprietà industriale documentano la nostra forza innovativa. Oltre ai 
prodotti disponibili gratuitamente, sviluppiamo e produciamo anche modelli e gamme di prodotti personalizzati. 

Il nostro motto: 

 “Incominciare insieme è un inizio 
restare insieme è un progresso 
lavorare insieme é un successo” 

woodbox 

Il sistema woodbox è realizzato in vero legno impiallacciato. La gamma standard comprende faggio, noce 
americana, acero europeo e rovere laccato. Utilizzando apposite guide a pavimento, il cassetto può essere regolato 
in tutte le dimensioni. Una caratteristica speciale è "Blum Legrabox”, un raccordo frontale compatibile con con 
dimensioni e modelli di perforazione uniformi. 

Contatto: 
Baliko Karl - Holzverarbeitung 
Gütleweg 2 
6812 Meiningen 
E karl.baliko@woodbox.at 
W www.woodbox.at 
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Azienda Frick Burtscher Holz mit Technik GmbH 

Relatore Christof Frick, Titolare 

Titolo Legno massiccio "Pur" 

“Il legno non è solo un materiale: è la nostra passione!” 

I nostri punti di forza  
Complessi progetti realizzati in legno massiccio, tra i quali, ad esempio, rivestimenti per pareti e soffitti (anche per 
isolamento acustico), arredo d’interni, mobili personalizzati e originali scale. I nostri gruppi target sono clienti 
privati e business (B2B e B2C), architetti, arredatori d’interni e designer 

La nostra filosofia 
La natura è sempre al centro di ogni nostro progetto: il nostro obiettivo è dimostrare il valore del legno massiccio 
attraverso le sue strutture uniche. Vogliamo sottolinearne l’individualità, la particolarità e l’autenticità mediante 
nuove e adeguate tecniche di superficie e renderle idonee per uso in ambienti interni ed esterni. 

Strutture naturali, sostenibili, calde e vive: legno massiccio PUR. 

Progetti: 

Ristorante panoramico  Nebelhornbahn Museo regionale del Vorarlberg 

Scuola di musica Wolfurt Campus Omicron 

Foto: Hanspeter Schiess per Cukrowics Nachbauer Architekten, Dietrich | Untertrifaller Architekten, Frick Burtscher 

Contatto: 
Frick Burtscher Holz mit Technik GmbH 
Gütlestraße 7a 
6850 Dornbirn 
E ch.frick@holz-mit-technik.at 
W www.holz-mit-technik.at 
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Azienda Falegnameria Geser Diedo  

Relatore Geser Diedo, Titolare 

Titolo Falegnameria Geser - Artigianato nel territorio del Bregenzwald 

La falegnameria Geser trova la sua sede nella cittadina di Andelsbuch, in Bregenzerwald, tra il Lago di 
Costanza e il Passo di Hochtannberg, nella regione del Voralberg. Una zona turistica immersa nella 
natura, conosciuta per l’architettura, l’artigianato e soprattutto per la lavorazione del legno, un’attività 
che vanta una lunghissima tradizione.  

Nel 1965 Franz Geser e sua moglie Elisabeth fondarono la falegnameria nella cantina di casa loro. Grazie 
al successo ottenuto riuscirono ad ampliare l’azienda e ad investire in macchinari e nuovi edifici. Dopo 
pochi anni contavano già 7 falegnami. Dal 1995 suo figlio Diedo gestisce insieme ad altri 20 falegnami 
l’azienda del padre, specializzata nella produzione di mobili dallo stile rustico. 

Attraverso il dialogo e il confronto con i propri clienti, la falegnameria si è specializzata sempre più in 
progetti di alta qualità, soddisfando le diverse esigenze con strumenti 3D, schizzi, disegni e modelli.  

Per la realizzazione dei diversi progetti, la falegnameria impiega macchinari ed attrezzature moderne e 
soprattutto investe nella formazione dei suoi falegnami qualificati. Difatti i collaboratori sono il capitale 
più prezioso per l’azienda. Ed è proprio questo il motivo per cui formazione, motivazione e incentivi sono 
all’ordine del giorno per la falegnameria Geser. 

La falegnameria Geser è specializzata nella produzione di mobili, porte e cucine e in ampliamenti di 
villette famigliari; arredamento cucine e area living, ristrutturazioni di case tradizionali appartenenti al 
patrimonio artistico, singole lavorazioni. 

La falegnameria Geser è membro del “Werkraum Bregenzerwald”, un’associazione di circa 90 artigiani e 
imprese della regione del Bregenzerwald, che ha anche il compito di tutelare e curare la posizione di 
preminenza dell’artigianato regionale. La sede aziendale di Andelsbuch, progettata dall’architetto di fama 
mondiale Peter Zumthor, viene spesso utilizzata come centro per eventi e mostre.  

Contatto: 
Falegnameria Geser Diedo  
Bühel 408b 
6866  Andelsbuch 
E diedo@geser-tischlerei.at 
W www.geser-tischlerei.at 
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Azienda Falegnameria Wolfgang Meusburger GmbH 

Relatore Wolfgang Meusburger, Titolare 

Titolo Architettura e artigianato in legno 

La falegnameria Wolgang Meusburger è sinonimo di architettura e artigianato. 

Nata nel Bregenzerwald (Austria) conta 11 dipendenti ed è specializzata nella realizzazione di raffinati arredi per 
interni in legno, destinati all’edilizia privata e commerciale nei mercati di Austria, Germania, Svizzera e Italia. 

Nel grande laboratorio (oltre 1000 m²) l’abilità del lavoro manuale conta quanto la tecnologia più all’avanguardia. 
Grazie alla collaborazione con architetti e al costante dialogo con i clienti, la falegnameria è in grado di fornire 
prodotti personalizzati per soddisfare anche i più esigenti. 

L’azienda appartiene al “Werkraum Bregenzerwald”, un’associazione di circa 90 artigiani e imprese della regione 
del Bregenzerwald, che ha anche il compito di tutelare e curare la posizione di preminenza dell’artigianato 
regionale.” 

L’azienda Meusburger si impegna costantemente per affrontare anche le più grandi sfide con il materiale “legno”. 
A questo scopo vengono utilizzati metodi sempre nuovi, testati con combinazioni di materiali fuori dal comune. 

Contatto: 
Falegnameria Wolfgang Meusburger GmbH 
Platten 137 
6870 Reuthe 
E office@tischlerei-meusburger.at 
W www.tischlerei-meusburger.at 
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Azienda Hubert Feldkircher GmbH 

Relatore Ferdinand Immler, Responsabile Vendite 

Titolo Mobili e letti in legno massiccio 

La falegnameria Hubert Feldkircher è stata fondata nel 1968 come classica falegnameria e ha sede a circa 10km 
dalle sponde orientali del lago di Costanza nella regione del Voralberg, Austria. Nel 2000 Hubert Feldkircher ha 
preso in gestione l’azienda del padre dopo aver conseguito il percorso formativo da falegname. 

Nel 2001 è iniziata la trasformazione della falegnameria, che è diventata una e vera impresa dedita soprattutto a 
una produzione sostenibile di letti e mobili in legno massiccio per la camera da letto. 

L’azienda è specializzata in mobili in legno massiccio, realizzati interamente secondo criteri ecosostenibili. I 
materiali scelti per la realizzazione giocano un ruolo fondamentale: le superfici dei prodotti sono al 100% prive di 
solventi e 100% provenienti da materie prime naturali.  

Durante un intero anno di produzione, la falegnameria Hubert Feldkircher produce solamente 4 sacchi di rifiuti non 
riciclabili; infatti copre il suo fabbisogno energetico esclusivamente con energia verde.  

Il legno naturale ha innumerevoli proprietà: è in grado di regolare la temperatura interna, di eliminare gli agenti 
inquinanti, è completamente autorigenerante e nasconde in sé il fascino segreto della natura. Il legno è destinato a 
durare nel tempo e a mantenere la sua qualità.  

Il motto dell’azienda recita: “Il legno non è un’alternativa, il legno è il nostro materiale! 

Un ruolo fondamentale è ricoperto certamente dai collaboratori specializzati. Sono il cuore pulsante dell’azienda, 
sempre pronti a un confronto e a uno scambio di idee che porta indubbiamente al successo della falegnameria. 

L’offerta e le attività: 

- 14 diverse strutture letto in tutte le dimensioni e disponibili in diversi tipi di legno
- numerosi complementi d’arredo che si sposano perfettamente ai diversi modelli di letto
- tutti i letti sono privi di metallo o poveri di metallo
- alta qualità dall’artigianato
- realizzazioni personalizzabili, su misure/eventuali modifiche o aggiunte sempre possibili
- vasta scelta di mobili in pino cembro
- altre specie legnose non sono presenti nel nostro programma, disponibili su richiesta
- superfici prive di solventi e 100% provenienti da materie prime naturali
- tutti i letti sono montabili in 5 minuti
- possibili modifiche su richiesta a seconda dei propri gusti

La falegnameria Hubert Feldkircher vanta clienti sul mercato europeo ed extraeuropeo (Italia Irlanda, Olanda, 
USA, Francia, Belgio, Svizzera e Germania) 

Contatto: 
Feldkircher GmbH 
Weidachstrasse 25 
6858 Schwarzach 
E info@hubert-feldkircher.at 
W www.hubert-feldkircher.at 
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Azienda IED Istituto Europeo di Design 

Relatore Federico Ferretti, Founder and Head of Design Innovation Center at Midea Group 
Giorgio Marco Grandi, Architect and Interior Designer 

Titolo The Expanding Role of the Design 

Transformation is not simply what design does but also what design is. In the last 20 years design practices and 
ultimately the discipline of design has changed radically: creativity met business logic, technology connected 
people, companies morphed into brands.  

Product and interior design became touchpoints of choreographed experiences able to manifest brand values and 
to engage customers: they are converging and diluting into service relationships. The walls of the design fields fell 
down, and designers are nowadays an essential part of innovation because they reintroduce humanism into a 
corporate, business and technological context that had forgotten people. 

Contatto: 
IED Istituto Europeo di Design 
Via Sciesa, 4 - Milano 
W www.ied.it 



IED - Istituto Europeo di Design 

IED nasce nel 1966 da una felice intuizione di Francesco Morelli e oggi si conferma come 
un’eccellenza internazionale di matrice completamente italiana, che opera nel campo della 
formazione avanzata e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della 
Comunicazione. IED rappresenta un vero e proprio laboratorio, con una mission chiara e condivisibile: 
offrire ai giovani creativi una preparazione completa, una “Cultura del Progetto” che li accompagni per 
tutta la vita. Fondamentale nella strategia educativa IED è, inoltre, la partnership con aziende 
prestigiose, che caratterizza l’intero processo didattico, e l’organizzazione di eventi di rilievo che 
segnano la fine dell’Anno Accademico.  

“Il sapere e il saper fare devono crescere insieme”. In questa semplice espressione è racchiuso 
il manifesto dell’Istituto fin dalle sue origini. La conoscenza astratta e teorica a nulla serve se non è 
affiancata quotidianamente dal “saper fare”. In quasi mezzo secolo di attività, IED ha sviluppato 
questo principio fondamentale, garantendo così una significativa possibilità di impiego degli studenti, una 
percentuale che negli ultimi anni ha superato il 70% a sei mesi dal diploma triennale e master. Ad un 
anno la percentuale supera l’80% per chi ha conseguito il master e raggiunge l’86% per i diplomati del 
triennio. Nel caso di alcuni corsi, come il triennale di Moda di Milano, gli impiegati arrivano fino al 95%. 

La cultura spirituale e materiale dei luoghi, il Genius Loci, moltiplica l’importanza 
dell’interazione tra le culture, come parte del patrimonio dell’intero pianeta. Vivere il Genius Loci dei 
luoghi delle diverse sedi IED rappresenta per gli studenti una straordinaria occasione di immergersi 
in quegli stessi luoghi in cui la materia che hanno scelto di apprendere ha avuto origine o si è sviluppata. 
Per i giovani creativi rappresenta una grande opportunità di costruzione del proprio know-how per 
essere, insieme, eccellenti professionisti e cittadini del mondo. Infatti, pur mantenendo capitale e 
management interamente italiano, oggi IED è una scuola internazionale, un luogo di cultura e 
formazione articolato in un network di 11 sedi. Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Cagliari e Como 
quelle italiane. Barcellona, Madrid, San Paolo e Rio de Janeiro le sedi internazionali, di cui l’ultima 
inaugurata nel 2013, a testimonianza di un sistema didattico in costante evoluzione.  

L’offerta IED è basata su crediti formativi (CF) strutturati in conformità ai parametri adottati 
dalle più avanzate istituzioni europee del settore. Offrendo corsi di livello Post Diploma, Master e Corsi di 
Formazione Continua, il percorso didattico ideale mira a condurre lo studente verso una preparazione a 
tutto tondo nella disciplina del Design prescelta. Ogni sede IED ospita quattro scuole indipendenti, 
collegate dalla comune cultura del progetto e dagli stessi principi ispiratori. Con un numero complessivo 
che supera i 300 corsi, la “matrice design” si declina in ogni suo aspetto nelle quattro scuole IED.  

IED Design è la risposta concreta e completa alle innumerevoli e diversificate esigenze 
del mondo professionale del design, così come IED Moda risponde alle esigenze di formazione sempre 
più specializzate del Sistema Moda. IED Arti Visive è il laboratorio creativo dove si apprendono gli 
strumenti, i registri linguistici ed espressivi e le nuove tecniche necessarie a sviluppare un progetto di 
comunicazione visiva. L’area IED Comunicazione forma professionisti che siano in grado di leggere in 
maniera critica i fenomeni sociali e culturali contemporanei, sviluppare progetti di innovazione e 
sperimentazione. 
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Il supporto che IED offre agli studenti non si conclude con il percorso formativo e il 
conseguimento del diploma. IED, infatti, accompagna gli studenti dal primo ingresso in aula fino alla 
costruzione di un CV e di un portfolio, guidandoli così nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Luogo 
di incontro fra scuola e impresa è il Centro Ricerche IED, nato nel 1975, che si pone al centro del 
sistema IED in maniera trasversale e interdisciplinare, unendo le capacità di docenti, professionisti e 
studenti con diversi background. Attraverso l’area BUSINESS HUB nasce il servizio Placement Plus, uno 
strumento innovativo capace di supportare le Aziende nella definizione del profilo ricercato, avvalendosi 
di uno straordinario archivio di ex studenti. 

IED, inoltre, fa parte di CUMULUS (International Association of Universities and Colleges of Art, 
Design and Media) ed è membro Erasmus+ (riconoscimento Erasmus Charter for Higher Education 
2014-2020), mantiene inoltre rapporti con diverse Università e Associazioni Accademiche internazionali 
fra cui: ADI (Associazione per il Disegno Industriale), NAFSA (Association of International Educators), 
EAIE (European Association for International Education).  

Un ampio gruppo di istituzioni di diverse parti del mondo che completa e amplia la possibilità di 
scambio accademico degli studenti IED. Grazie ai numerosi accordi bilaterali con prestigiose Università 
straniere, gli studenti IED hanno la possibilità di partecipare all’Exchange Study Program e di 
frequentare un semestre all’estero, presso una delle Università partner o una sede IED. 

L’enorme patrimonio di progetti, idee, opere creative e internazionali di cui l’Istituto si fa 
promotore è un valore IED che tutto il mondo riconosce. È la testimonianza inequivocabile del successo 
di una metodologia capace di concepire l’educazione nel rispetto della transculturalità e della 
multidisciplinarità, dando vita a una rete di incontri, di esperienze e di culture davvero unica.  
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COMUNICATO STAMPA – L’INDUSTRIA DEL MOBILE IN AUSTRIA (Testo in inglese) 

6.2% export growth and 5.9% increase in production in the first quarter of 2018 

The first quarter of 2018 produced successful results, as the Austrian furniture industry recorded 5.9% growth in 
production from January to March (preliminary figures, not including furniture parts). Shop furniture fared the best 
with an increase of 29%, followed by office furniture (+8.1%) and kitchen furniture (+7.2%). Yet wooden bedroom, 
dining room and living room furniture (+2.9%) also did well. As did seating furniture and parts (+2.8%), mattresses 
(+2.4%) and other furniture (+1.6%). 

“We are delighted by this positive development. Given the difficulties we experienced on the market in 2017, we have 
started the new year strongly,” explained Dr Georg Emprechtinger, Chairman of the Austrian Furniture Industry 
Association. The Austrian furniture industry ended 2017 with an extremely narrow growth of 0.1% and revenue of 
EUR 1,994.2 billion. Yet it was still in the black in a year in which the entire European furniture industry struggled, 
including neighbours Germany, whose growth figure was -0.6%.   

Rising exports demonstrate the international strength of the “made in Austria” label 

The statistics for the Austrian furniture industry’s exports are also improving: following a rise of 2.4% in 2017, 
manufacturers reported growth of 6.2% in the first quarter of 2018, which equates to EUR 241.6 million (preliminary 
figures, not including furniture parts). Furniture with the “made in Austria” label really gathered pace in the EU, 
rising by 6.6% to EUR 174.6 million. Germany is our most important trading partner. The Germans love Austrian 
quality and the market there grew by 3.5% to EUR 103.9 million, which is particularly encouraging. We also achieved 
outstanding figures in Italy. Following a successful 2017, which saw 5.5% growth, furniture exports once again rose 
by 19.7% to EUR 9.8 million in the first quarter of 2018. This makes the Mediterranean nation our third-largest 
customer after Poland. In fourth place is the Czech Republic, which also saw a double-digit increase (22.1%). 

“Seating furniture and parts” shine as a global player 

In the first quarter of 2018, seating furniture and parts were in the highest demand internationally, with a 34.8% 
share and 0.5% growth. Yet the living room furniture sector emerged as the shooting star of our exports. It was 
ranked second with a 28.2% share, once again improving its export performance by 14.5%. Office furniture (+12.2%) 
also achieved a double-digit figure, followed by kitchen furniture (+8.5%) and shop furniture (+7.4%). Mattresses/bed 
frames was the only sector to see a decline (-3.2%). 

Imports slightly up in the first three months of 2018 

We also experienced slight growth in imports: furniture worth EUR 477.6 million was shipped to Austria in the first 
quarter, a rise of 1.5%. Germany was once again at the top of the ranking here, providing the lion’s share of furniture 
of imports at EUR 219.4 million. This figure is relatively stable with an increase of 0.9%. The same cannot be said for 
China, where imports increased by 5.6% to EUR 53.4 million in the first quarter of 2018. As ever, Poland is a major 
importer for us. It took third place with EUR 50.2 million and an increase of 6.8%. Italy came fourth with EUR 30 
million. This, however, represents an 8.4% fall. At the start of the year, the Austrian furniture industry saw strong 
growth in imports from the USA, which soared by 113.7% to EUR 1.4 million. Ranked by product ranges, the seating 
furniture and parts sector came out on top (36.7%), followed by living room furniture (34.0%) and shop furniture 
(11.7%). 

The Austrian Furniture Industry is a professional group within the Association of the Austrian Wood Industries 
and therefore part of the Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ). In total, this umbrella organisation 
comprises 50 businesses and around 6,000 employees. www.moebel.at 
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ADVANTAGE AUSTRIA   

AGENZIA PER L‘INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL‘ECONOMIA AUSTRIACA 

ADVANTAGE AUSTRIA con una rete di circa 110 uffici in più di 70 paesi offre alle imprese austriache e ai loro 
partners internazionali una valida offerta di servizi e di supporto commerciale. Circa 800 collaboratori e 35 
consulenti Vi affiancano nella ricerca di fornitore o di un partner commerciale dall'Austria. Ogni anno organizziamo 
circa 1.200 manifestazioni per la creazione di contatti professionali. 

Gli uffici di ADVANTAGE AUSTRIA offrono inoltre un supporto nel contatto con le aziende austriache, servizi di 
ricerca di importatori, distributori e agenti di commercio oltre a informazioni dettagliate sulla business location 
Austria e sull'ingresso nel mercato austriaco. 

Le principali attività sono incentrate sull’internazionalizzazione delle imprese, identificando opportunità 
commerciali in tutto il mondo, sul supporto ad attività di interscambio transfrontaliere e volte a presentare 
l’Austria come importante business location e partner affidabile a livello globale. 

L’Italia è il secondo partner commerciale dell’Austria con un volume bilateriale d’interscambio nell’anno 2017 pari 
ad EUR 23,6 Mrd, con una crescita sempre costante in entrambe le direzioni. La bilancia commerciale tra i paesi è 
equilibrata e ha registrato nel primo semestre del 2018 un + 10,4% di export e un + 8,3% di import. 

In Italia sono presenti ca 400 filiali austriache, mentre in Austria si contano più di 700 filiali italiane. inoltre si  
registrano 330.000 imprese (99,7% piccole e medie imprese – PMI) con circa 2,9 mln di occupati. Circa 10.000 
aziende hanno sviluppato un focus su ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica. 

Volete ricevere aggiornamenti sul mondo imprenditoriale austriaco?  
Abbonatevi alla nostra NEWSLETTER direttamente ai contatti sotto indicati. 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Consolato Generale d'Austria - Sezione Commerciale  
Piazza del Duomo 20  
20122 Milano MI 
E milano@advantageaustria.org  
W www.advantageaustria.org/it 
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