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 ‘In un “boutique office” a Trento, 
Woodco accoglie i clienti per raccontare 
la propria idea di casa attraverso le 
suggestive collezioni di pavimenti in 
legno. Un materiale naturale, prodotto a 
km zero e privo di sostanze tossiche’
 “Benvenuti nella nostra nuova casa”. Così 
ci accoglie Gian Luca Vialardi, direttore generale 
di Woodco, nella nuova sede dell’azienda di Trento, 
che dal 1983 realizza pavimentazioni in legno 
atossiche, attente al design e certificate, sia nella 
materia prima e nell’impatto ambientale, sia nei 
modelli di organizzazione del lavoro. La nuova 
sede, aperta nel 2018 su progetto di iarchitects, è 
un boutique office che vuole rif lettere il più ampio 
progetto di rinnovamento aziendale: un marchio 
più forte e consapevole che mira a essere strumento, 
destinato a clienti e progettisti, per raccontare 
la propria personale idea di casa, di eleganza e 
comfort abitativo. “Per valorizzare il legno e le sue 
potenzialità era necessaria una sede concepita come 
una casa accogliente e ospitale”. L’headquarter 
presenta, oltre agli uffici, un ampio showroom che 
mette in risalto le collezioni di pavimenti grazie a 
sistemi espositivi e pannelli scorrevoli a tutt’altezza, 
un auditorium per la formazione e sale riunioni per 
il supporto di agenti, rivenditori e progettisti in 
ogni aspetto della loro attività. “Settimanalmente 
abbiamo visite di clienti e progettisti, ai quali 
facciamo anche formazione sulle normative e le 
caratteristiche dei prodotti, al fine di promuoverne il 
corretto uso e conservazione”. (→)
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04WOODCO (→) La passione per il legno che distingue 
l’azienda è strettamente legata alla grande attenzione 
che viene posta nei confronti della qualità abitativa e 
del trinomio legno-design-benessere. Il parquet è un 
prodotto naturale di per sé, caratteristica da esaltare 
nell’intero processo di produzione: “Usiamo materie 
prime naturali e collanti compatibili, in regola 
con le normative sulle emissioni di formaldeide e 
sulla concentrazione di pentaclorofenolo. La catena 
di approvvigionamento è certificata FSC e PEFC 
e abbiamo sistemi di tracciamento dal taglio al 
prodotto finito. La salubrità e la naturalità sono 
fattori che ispirano ogni collezione. Ma anche il 
processo gestionale e amministrativo dell’azienda – 
sottoposta a un ente esterno di revisione secondo il 
D.Lgs 231/2001. Perché la credibilità e la reputazione 
sono qualcosa che si costruisce negli anni e si 
persegue nei fatti”. La produzione delle collezioni 
Woodco è all’80% realizzata nelle foreste della 
Slavonia, dove cresce una quercia di particolare 
bellezza. E tutto il processo di fabbricazione è 
a chilometro zero, per garantire un controllo 
diretto sui materiali e l’abbattimento dell’impatto 
ambientale. A Trento c’è invece la logistica da 
5mila metri quadrati coperti con un magazzino 
dagli oltre 4 milioni di euro in giacenza. È dalla 
sede italiana che vengono gestite la distribuzione 
– per lo più nel mercato italiano e svizzero – e 
le forniture del contract, settore in crescita così 
come l’export, soprattutto nei Paesi del Medio 
Oriente. “Il nostro avvicinamento a questo mercato 
ci ha fatto comprendere quanto il design italiano 
e le sue interpretazioni attraverso il legno siano 
fortemente apprezzate all’estero. Prossimamente ci 
concentreremo maggiormente anche sul mercato 
europeo, specialmente Regno Unito, nonché in 
Cina e in Corea. Il riconoscimento internazionale 
finora ottenuto ci incoraggia a esplorare le infinite 
possibilità di questa nobile materia prima. E nel 
prossimo futuro ci presenteremo con prodotti 
brevettati anche per l’outdoor”.
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01.  Il “boutique office” 
della sede di Trento 
ospita gli uffici e lo 
showroom. Foto Claudia 
Calegari.

02-03.  Due momenti 
della lavorazione 
dei parquet in legno, 
realizzata vicino 
all’approvvigionamento 
nelle foreste della 
Slavonia. Foto Lucio 
Tonina.

04.  I tronchi delle querce 
delle foreste della 
Slavonia. Foto Lucio 
Tonina.

05.  Dalla collezione 
Signature, il parquet 
Rovere Cuoio nel 
formato quadrotta.

06.  Dalla collezione 
Signature, il parquet 
Noce Cammello con posa 
a spina ungherese.

07.  Impression è la 
collezione di listoni 
piallati a mano, 
dall’effetto naturale 
e materico.


