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COMUNICATO STAMPA

Costruzioni in legno,  
da Gruppo Made una consulenza professionale

Importante partecipazione di professionisti, progettisti e architetti, all’incontro promosso dal 
nostro Gruppo, in collaborazione con Xlam Doomiti e Holz Technic. Il nuovo modello costrutti-
vo è oggi molto più di una interessante alternativa al mercato tradizionale.

Grande affluenza di pubblico e grande partecipazione e interesse per l’incontro promosso da Gruppo 

Made che ha avuto come oggetto il settore delle costruzioni in legno, in collaborazione con Xlam Do-

lomiti e Holz Technic. A Lamezia Terme, circa 170 partecipanti, fra architetti e ingegneri, ma anche imprese 

edili e distributori, sono intervenuti per approfondire le tematiche di questo per certi versi nuovo elemento 

tecnico delle costruzioni, un argomento che sta coinvolgendo i progettisti in ogni parte d’Italia e che tro-

va grande attenzione da parte del mercato, soprattutto dal cliente privato, sempre più sensibile all’eco-

logia, alla sicurezza antisismica e all’isolamento termico e acustico, quindi al risparmio energetico.

Durante l’incontro, oltre agli aspetti tecnici relativi ai sistemi costruttivi, sono stati presentati i dati di un 

mercato in crescita, un argomento che riceve sempre una sensibile attenzione, anche in considerazione 

dell’attuale congiuntura del settore, ancora negativa per le nuove costruzioni.

Gian Luca Bellini, direttore generale di Gruppo Made ha fatto gli onori di casa, con un intervento incen-

trato sul valore, ancora da esprimere compiutamente, delle sinergia di filiera. Il Gruppo Made, in collabora-

zione con i tecnici dei fornitori partner, si sta adoperando per generare valore aggiunto reale nelle rivendite 

Made, e quello del mercato delle costruzioni in legno è uno fra i più importanti programmi oggi a disposi-

zione dei clienti tradizionali, così come di progettisti e architetti, oltre che dell’utenza privata.

Le rivendite del Gruppo Made si propongono quindi come validi interlocutori professionali anche 

in settori costruttivi diversi da quelli più convenzionali e storici, offrendo consulenza tecnica dalla fase 

della progettazione fino alla fornitura dei materiali e delle soluzioni anche per il mercato delle costruzioni 

in legno. Un sostegno garantito dalla stretta collaborazione fra produzione e distribuzione che può e deve 

trovare ulteriore sinergia con il mondo della progettazione.

L’eccezionale presenza di professionisti al meeting di Lamezia Terme, uno dei primi in questo territorio, ha 

confermato una volta di più l’interesse verso soluzioni costruttive alternative, tanto che si è anche iniziato 

a parlare di “trasformazione di progetto”, ovvero la possibilità di modificare un progetto di edilizia tradi-

zionale in uno che sfrutti le potenzialità e le caratteristiche delle costruzioni in legno. Gruppo Made è già 

pronto a essere un punto di riferimento anche per questo mercato.

Milano, Settembre 2017
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