L'EVENTO

3 GIORNI A TUTTO LEGNO
A come... legno raccoglie l'eredità della Triennale del legno
(ultima edizione nel 2014), arricchendola e rinnovandola. Il
legno verrà trattato in tutte le sue sfaccettature, in un
percorso che parte dal seme, passa per l'albero e arriva fino
ad abbracciare tutti i processi di trasformazione.

PIU' DI UNA FIERA
Il nuovo format prevede che l'esposizione sia solo uno dei
tanti tasselli della proposta: ci sarà anche lo spazio per gli
approfondimenti tecnici, la formazione, la discussione ed il
gioco.

40.000 MQ DI SPAZIO DISPONIBILE
L'evento sarà ospitato presso il grande terreno di proprietà
della Provincia, in zona Trento Sud, proprio di fronte
all'Aeroporto: realizzeremo tendostrutture che andranno a
coprire oltre 5.000 mq ed altrettanti li dedicheremo alle
attività all'aperto.

Il contesto
GLI EVENTI DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

IL FORMAT

ESPOSIZIONE

DISCUSSIONE

CONCORSI

INTRATTENIMENTO

Esposizione
LEGNO: UNA RICCHEZZA TRENTINA
Le foreste coprono il 56% del territorio provinciale: ben 6.212 Kmq. La
tempesta Vaia, nello scorso ottobre, ha abbattuto ben 18.389 ettari in
provincia di Trento, ciononostante il legno rimane una delle più grandi
fonti di indotto per il nostro territorio.

L'INTERA FILIERA IN MOSTRA
Le aziende presenti apparterranno a tutte le categorie collegate alla
filiera del legno, dai tagliaboschi, alle segherie, dai falegnami, ai
serramentisti, dai mobilifici, agli artigiani del comparto artistico,
passando per le scuole e le istituzioni.

Discussione

WOOD FORUM: L'EVOLUZIONE DEI CONVEGNI
A come legno sarà un luogo di scambio ed arricchimento, dove anche
il concetto classico di convegno verrà messo in discussione. Anziché
una zona convegni, realizzeremo uno spazio aperto con un
programma di animazione non stop, caratterizzato da dibattiti,
approfondimenti e continui spunti di riflessione.

BREVI E ACCESSIBILI
Il nuovo format che inaugureremo in A come... legno è dinamico,
veloce, al passo con i tempi. Il programma sarà fitto e lo spazio aperto,
ricavato all'interno della zona espositiva senza soluzione di continuità,
per intercettare il pubblico di passaggio rendendo partecipe.

NON SOLO PROFESSIONISTI
Lo spazio sarà animato da progettisti, designer, professionisti del
settore, sponsor e sostenitori istituzionali, che proporranno spunti di
riflessione, approfondimenti e momenti di dialogo destinato non solo
ai professionisti, ma anche a tutti coloro che amano il legno.

Concorsi

CONCORSO DI DESIGN - ARTIGIANI&PROGETTISTI
Abbiamo indetto un concorso di design con tema Arredo urbano,
rivolto ad aziende artigiane e progettisti. Abbiamo raccolto una
quindicina di adesioni, sia dal Trentino che da altre regioni d'Italia. Le
opere in concorso saranno esposte in un apposito spazio durante
l'evento. E' in corso la selezione della giuria.

CONCORSO DI DISEGNO - SCUOLE ELEMENTARI
Nei prossimi giorni invieremo alle scuole della città di Trento l'invito a
partecipare ad un concorso di disegno, anche questo a tema legno.
Tutti i disegni pervenuti, verranno affissi in uno spazio apposito e a
tutti i partecipanti che verranno a trovarci rilasceremo un piccolo
premio. L'obiettivo è coinvolgere i bambini e portarli a visitare il
nostro evento, assieme alle loro famiglie.

Intrattenimento

DALL'ALBERO AL PRODOTTO TRASFORMATO
Fin dall'ingresso, il visitatore sarà accompagnato alla scoperta del legno. Passerà dalla
foresta, con i boscaioli, alla segheria, alla produzione di imballaggi, cippato e pellet, fino
a giungere al mondo sfaccettato della trasformazione, ad opera di falegnamerie,
professionisti del legno arredo ed artisti che ricavano dal legno sculture e pezzi unici.

DIMOSTRAZIONI LIVE
Il percorso sarà animato da artigiani che dimostreranno la loro abilità al lavoro, e da
scuole professionali, che presenteranno la propria offerta formativa e le competenze
sviluppate.

LA TANA DEI CASTORI
Proporremo uno spazio bimbi a tema legno, dove i nostri piccoli ospiti potranno
familiarizzare con i materiali e gli strumenti: pirografo, colori per legno, cortecce, pigne,
alberi. Prevediamo anche uno spazio custodito, per permettere ai genitori di visitare
l'evento in libertà.

TEST DRIVE
iIn collaborazione con la concessionaria Mercedes per Trento e Bolzano, allestiremo un
tracciato sterrato con dossi, chicane, guadi e dislivelli di diversa natura per provare le
performance di truck, camion e pick up.

Collaborazioni

TRENTO E LA BAVIERA

RADIO DOLOMITI

ISTITUZIONI

La nostra location sarà la stessa di Trento
e la Baviera, un evento che coinvolge
circa 50.000 spettatori. e che si svolge
tutti i weekend, dal 3 settembre e fino al 6
ottobre.
Con EDG, l'organizzatore, abbiamo stretto
un accordo che prevede di promuovere il
nostro evento prima e durante la
manifestazione per mezzo di:
retrostampa biglietti d'ingresso con
voucher sconto per A come... legno
banner
pubblicitario
per
la
promozione del nostro evento su led
wall dietro al palco per tutta la durata
della manifestazione

Continua la nostra collaborazione con
Radio Dolomiti. Nei 15 giorni precedenti, ci
saranno interviste e giochi a premi per
promuovere A come.... Legno, mentre la
radio sarà presente per tutta la durata
dell'evento:
con due dirette
(una venerdì
pomeriggio, l'altra il sabato mattina)
supportandoci nella gestione della radio
diffusione durante gli orari di apertura:
sarà sempre presente uno speaker che,
oltre a mettere musica in modo
continuativo,
annuncerà
i
vari
appuntamenti presso il Wood forum ed i
laboratori.

Ci accompagneranno nel viaggio alla scoperta
del legno:
CEFP
CAMERA DI COMMERCIO / PORTALE DEL
LEGNO TRENTINO
SERVIZIO FORESTE PAT
I PROTAGONISTI DI UNDERCUT (D-MAX)
HABITEC- ARCA
CAI SAT
CNR - IBE
COLDIRETTI / CODIPRA, con il progetto
TAFF 17
MAGINIFICA COMUNITÀ DI FIEMME
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO dipartimento DI ingegneria e Architettura

1° ANNIVERSARIO TEMPESTA VAIA
A come... legno cade ad un anno esatto dell'evento meteo che
ha sconvolto il Trentino: la tempesta Vaia.
Da allora, grosse fette del nostro territorio hanno cambiato
fisionomia, così come è stata drasticamente modificata la
quotidianità di molte aziende artigiane attive all'interno del
settore legno.
Abbiamo in cantiere di dedicare una giornata intera al ricordo di
questo evento, con convegni di approfondimento sui vari
aspetti (dai cambiamenti climatici, alle conseguenze
economiche, alle difficoltà di intervento nelle foreste colpite,
alle azioni politiche, ecc.).

CELEBRAZIONE DEI VV.FF. VOLONTARI
Nella gestione dell'emergenza, un ruolo chiave lo hanno svolto i
volontari ed in particolare i Vigili del Fuoco, che hanno messo a
disposizione tempo, competenze e spesso anche i propri
macchinari aziendali (essendo i volontari spesso titolari di
aziende artigiane) per consentire il ritorno alla normalità.
Stiamo progettando un momento di celebrazione con la
consegna di una targa ai VVFF Volontari e l'inaugurazione di
un monumento al volontario, che verrà donato
dall'Associazione Artigiani alla Provincia di Trento, perché venga
posizionato in un luogo simbolo, a ricordo di tutti i volontari.

Attività promozionali
STAMPA
Prevediamo una campagna stampa con inserzioni pubblicitarie e redazionali su:
L'Adige
Il Trentino
Il Corriere del Trentino
Trentino Mese
Qui Alto Adige
Il Dolomiten
Riviste tecniche (Struttura Legno, Sistema Serramento e Legno Lab)

RADIO & TV
Il nostro piano prevede la presenza su:
Radio Dolomiti, che ci garantirà una promozione continuativa nei giorni precedenti e
durante l'evento, con giochi a premi, interviste e dirette. Effettueremo inoltre una serie di
inserzioni a pagamento
Trentino TV, NBC Rete Regione e RTT (radio e TV, con inserzioni a pagamento e ospitate
all'interno delle trasmissioni più importanti.

WEB
Attiveremo:
campagne social su pagina Facebook Eventi Associazione Artigiani e su Instagram
presenza su Il Dolomiti.it
L'Adige.it
mailing dedicato su 120.000 contatti

ALTRO
A completamento di quanto già esposto, aggiungiamo:
striscione promozionale da m 10 x 2 presso la rotatoria di Trento Sud (Il Marinaio)
retrostampa biglietti d'ingresso a Trento e la Baviera
affissioni in città
promozione sull'House Organ dell'Associazione Artigiani

Contatti
CRISTINA ZANGHELLINI
@ |marketing.eventi@artigiani.tn.it
t. |333 - 57 92 111

