
(*) Comuni compresi nell’iniziativa: Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni 

al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese (rif. Delibera Giunta Regionale n. 59/2007). 
(**) Escluse le prove svolte nell’ambito di convenzioni con la singola azienda (ad es. convenzioni per la certificazione di prodotto CQA) ed escluse le prove di 

certificazione di reazione al fuoco secondo il D.M. 26-06-1984. 

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

Speciale Distretto della Sedia 
	

	
	

Metti alla prova un nuovo prodotto 
Caratterizza le prestazioni di un nuovo materiale 

Sperimenta il comportamento di una nuova soluzione tecnica	
	

					 … noi del Catas ti affianchiamo con i nostri esperti  

e con una promozione speciale su un piano di prove e test. 
	
	
In occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione, CATAS avvia l’iniziativa  
 

“CATAS 50_Speciale Distretto della Sedia ” 
 

dedicata al territorio simbolo per le proprie origini e la propria storia: il Distretto Industriale della Sedia. Obiettivo 

dell’iniziativa è promuovere ed accompagnare i processi di sviluppo e innovazione di prodotto generati in questo 

territorio.   

 
A chi si rivolge: a tutte le aziende del settore legno-arredo localizzate in uno degli 11 Comuni riconosciuti parte del Distretto 

Industriale della Sedia (*). 
 

Oggetto dell’iniziativa: per un progetto di innovazione/miglioramento di prodotto scelto dall’azienda e presentato nel corso 

del 2019 (vai al form allegato), Catas riserva: 

 

Ö 1 sessione preliminare di analisi, assieme ai tecnici di laboratorio, finalizzata a far emergere punti di forza, debolezza, 

possibili ambiti di miglioramento e a definire un piano di test idoneo a qualificare il prodotto in corso di sviluppo; 

Ö 1 voucher di spesa, nella misura di uno sconto del 10% sull’importo del piano di test risultante dalla sessione di analisi 

di cui sopra e confermato dall’azienda entro il 31/12/2019. Ciascuna impresa potrà beneficiare di un unico voucher.  
 

Il piano di test potrà comprendere una o più delle seguenti tipologie di servizi(**):  

§ prove per la caratterizzazione chimica e/o fisico-meccanica di nuovi materiali, nuovi trattamenti o finiture superficiali; 

§ simulazione di test statici e/o stampa 3D di singoli componenti; 

§ prove meccaniche (sicurezza, resistenza, durata) sul prodotto finito o prototipo 

§ prove di reazione al fuoco. 
 

Accedi all’iniziativa in 2 semplici step: 

1. Presenta il tuo progetto di innovazione/miglioramento di prodotto (vai al form allegato). 

2. Noi ti prenotiamo un incontro tecnico dedicato con uno o più dei nostri reparti di prova.  

 

Per informazioni: formazione@catas.com / 0432 747260. 

	



RICHIESTA	DI	PARTECIPAZIONE	

all’iniziativa	“CATAS 50_Speciale Distretto della Sedia”	

Da spedire completa di dati e firma a: formazione@catas.com 

DATI DELL'AZIENDA  

Ragione sociale: ......................................................................……………................................................. 

Partita IVA: ............................................………………… 

Indirizzo sede attiva nel Distretto della Sedia: …………………………………………………………………… 

Referente tecnico: .........................................……………..................................................……………..........  

E-mail: ………………………………………………..  Tel: ..............................………….............. 

CHIEDE 

di partecipare all’iniziativa “CATAS 50_Speciale Distretto della Sedia” e fornisce a tal fine le seguenti informazioni: 

§ Descrizione del prodotto in corso di sviluppo/revisione (tipologia prodotto (es. seduta, tavolo, …), riferimento (es. 

nome/codice), stadio di sviluppo (es. prototipo, prodotto finito, …),  ….):  
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

§ Interesse ad approfondire il progetto con il/i seguente/i reparto/i di prova: 

 

� Reparto Prodotti finiti 

� Sezione Superfici   

� Reparto Chimico  

� Reparto Meccanico   

� Reparto prove di reazione al fuoco 

 

Data ................................        Firma e Timbro ....................................  

INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come successivamente 

modificato dal D.Lgs. 101/18 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), dichiaro di aver preso visione dell’Informativa 

sul trattamento dei dati personali di CATAS S.p.A. (https://catas.com/uploads/media/privacy-customers-ita.pdf). Previo suo consenso, i dati 

saranno conservati in forma automatizzata nella nostra anagrafica ed utilizzati per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle 

iniziative organizzate da CATAS. 

 
� Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

� Presto il consenso per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle iniziative organizzate da CATAS 
	

Data ................................        Firma e Timbro ........................................ 

 

 


