
INIZIATIVA PROMOSSA DA

« La comunicazione nel settore forestale per conoscere le opportunità che offrono i mercati »

MASSIMO BIDINI - Compagnia delle Foreste 

CON IL PATROCCINIO DI

SPONSOR



Compagnia delle Foreste

• Anno di fondazione: 1995 

• COMUNICARE e PROMUOVERE tutto 
ciò che è INNOVAZIONE per il settore 
forestale

• Principali strumenti di comunicazione:
• EDITORIA (riviste, libri, e-book)
• WEB (siti Interent, newsletter, 

social ecc.)
• VIDEO (documentari, tutorial, 

interviste ecc.)
• EVENTI (convegni, workshop, fiere 

ecc.)
• FORMAZIONE (FormaFor)



Sherwood 
Foreste ed Alberi oggi

• Da oltre 20 è anni la rivista tecnico-scientifica
INDIPENDENTE del settore forestale italiano

• NO SOVVENZIONI PUBBLICHE 

• DIFFUSIONE NAZIONALE

• ACCRESCERE la conoscenza per VALORIZZARE e 
MIGLIORARE le condizioni di chi vive e lavora in 
bosco

• www.rivistasherwood.it

• newsletter (4.202 iscritti)

• social (FB e Twitter)

• APP (iOS e Android)

http://www.rivistasherwood.it/


Tecniko & Pratiko

• Dal 2004 è il supplemento alla Rivista Sherwood 
dal taglio operativo e informativo

• Sezioni tematiche:
1. MACCHINE & ATTREZZATURE

2. LEGNO & BIOMASSE

3. VERDE FUORI FORESTA

• Utilità:
• Aggiornamenti e novità (produttori, imprese, ricerca)

• Prezzi del legno e delle biomasse

• Annunci privati (macchine usate e legname)

• Comunicazioni dalle Associazioni (CONAIBO, AIEL, 
FEDERLEGNO ecc.)



>120 AZIENDE   
e marchi 

>2.500 MODELLI
e PREZZI

>30 CATEGORIE 
di macchinari

… da visibilità 
ai produttori



Testimonianza diretta 

Presentazione della ditta

Interviste realizzate dal 
Gruppo Utilizzazioni 
Forestali

(UniPD, UniFI, UniVT, UniRC)

… da visibilità 
alle imprese



EUROPA: Francia, Svizzera, 
Austria e Slovenia

ITALIA: Enti territoriali, 
consorzi e CCIAA

… da visibilità al 
mercato del legno

Tutti gli assortimenti 
e le destinazioni 
d’uso

>400 prezzi delle 
principali specie 
forestali



www.fieraforestale.it

… da visibilità          
ai privati

> 300 annunci sul 
legname

8 tipologie di annunci

> 150 annunci di 
compravendita di 
macchine e attrezzature 
di seconda mano



MEDIA PARTNER

… da visibilità agli 
eventi e alle fiere

ASTE DI LEGNAME

FIERE FORESTALI

FIERE DI FILIERA

ALTRI EVENTI



… da visibilità alle 
associazioni



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Massimo Bidini

Compagnia delle Foreste

Tel. 0575.370846

massimobidini@compagniadelleforeste.it

www.compagniadelleforeste.it

www.rivistasherwood.it

mailto:massimobidini@compagniadelleforeste.it
http://www.compagniadelleforeste.it/
http://www.rivistasherwood.it/

