
Per informazioni e conferme entro il 22 giugno :
Giancarlo Moro • mob. 348 2650815
e-mail: commerciale@xlamitalia.com

In una splendida location alle porte di 
Treviso presenteremo l’innovativo progetto
XlamItalia - Costruire a tempo zero con 
il legno italiano studiato per le PMI 
dell’edilizia che vogliono compiere la    
transizione dal costruire convenzionale al 
costruire in legno con il pannello X-Lam 
del nostro main partner Timberlab.

Un evento per impresari, immobiliaristi 
e professionisti dedicato anche alla 
presentazione dei nostri partners.

Treviso • Via S.Lazzaro 32
27 giugno 2018 • ore 14.00 - 18.00

PRESENTAZIONE
XLAMITALIA
Costruire a tempo zero
con il legno italiano

Evento

Costruire a tempo zero
con il legno italiano

Per informazioni e conferme entro il 22 Giugno :
Giancarlo Moro • mob. 348 2650815
commerciale@xlamitalia.com

Programma Mercoledì 27 Giugno 2018
•  ore 14:00 - Registrazione partecipanti
• ore 14:45 - Saluti e introduzione del fondatore         
Arch. Ermenegildo Anoja  
• ore 15:00- Ing. Mauro Zamarian : Costruire in legno 
- Il mercato e le potenzialità future di crescita
• ore 15:20 - Arch. Egidio Raimondi : Il legno di 
Douglasia e la filiera corta della Toscana, costruire in 
legno per riportare l’artigianalità sul territorio.
• ore 15:40 - Ing. Andrea Rigato: Il Legno, le sue 
prestazioni antisismiche e la flessibilità operativa.
• ore 16:00 - Arch. Ermenegildo Anoja: Analisi delle 
principali criticità che si incontrano nella transizione 
dall’edilizia convenzionale a quella in legno.
• ore 16:30 - Coffee break , visita ed illustrazione del
Wood Kit, innovazione di processo brevettata, con 
modellino in scala di edificio modulare a catalogo.
• ore 17:00 - Giancarlo Moro : presentazione 
partners; 
• ore 17:30 - Giancarlo Moro e Arch. Ermenegildo 
Anoja : Presentazione dell’opportunità di aderire al 
circuito XlamItalia con illustrazione dei vantaggi, dei 
servizi offerti, delle condizioni economiche e delle 
modalità operative.
• ore 18:00 - Aperitivo nel parco.
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