
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Paulownia Italia s.r.l., titolare del trattamento, gestisce i dati personali forniti 
dall’interessato, con modalità anche elettroniche, per �nalità amministrative e 
statistiche e, previo suo consenso, per aggiornarlo su iniziative e/o o�erte della 
Società stessa. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003, (aggiornamento, retti�ca, integrazione, cancellazione, trasformazione, 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, 
richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), 
e) 2° capoverso), rivolgendosi a Paulownia Italia s.r.l. via O. Respighi, 4 - 30171 
Venezia Mestre (VE), oppure inviando una e-mail a eventi@paulownia.it.

DATI DEL VISITATORE

Nome   Cognome

Città                   Prov. Nazione

E-mail

         DATA  FIRMA�  SÌ, dò il consenso

IL MIO SETTORE LAVORATIVO:
�  Ass. di categoria  �  Media (Stampa/TV)
�  Azienda agricola �  Rappresentante 
�  Consulenza ambientale �  Scuola/Università
�  Ditta boschiva �  Servizi energetici
�  Ente pubblico/Istituto di ricerca �  Tecnico agro forestale
�  Impresa edile �  Tecnico bioedilizia 
�  Installatore termotecnico �  Tecnico termotecnico

�  Altro

GLI EVENTI DI BOSTER DI MIO MAGGIORE INTERESSE:
�  Asta legname
�  Cantieri forestali dimostrativi
�  Convegni/Forum
�  Dimostrazioni treeclimbing e ingegneria naturalistica
�  Stihl Timbersports
�  Tour delle costruzioni in legno
�  Visite guidate a macchine ed attrezzature agro-forestali

�  Altro

OFFERTO DA:
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14 -16 SETTEMBRE 2018 / BEAULARD DI OULX (TO)
WWW.FIERABOSTER.IT

IL PIÙ GRANDE EVENTO DINAMICO
SULLE FILIERE BOSCO-LEGNO

E SULL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA

COME ARRIVARE

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia-
Frejus uscire a Oulx Ovest e proseguire
in direzione Bardonecchia lungo la statale 
SS 335 fino ad indicazioni per entrare
in Beaulard.
In alternativa all’autostrada, da Torino 
seguire le statali SS 25, SS 24 e SS 335
in direzione Bardonecchia fino a Beaulard.

Linea ferroviaria Torino-Bussoleno-
Bardonecchia, stazione di Beaulard
(5’ a piedi dalla fiera).

BEAULARD DI OULX (TO)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
PAULOWNIA ITALIA SRL
Via Miranese,1
Tel. +39 041 928672
30171 Venezia Mestre
info@fieraboster.it
www.fieraboster.it

LA MANIFESTAZIONE
BOSTER nord ovest con la sua formula espositiva outdoor, inserisce nel reale contesto operativo macchine, 
attrezzature e servizi funzionali alle filiere bosco - legno, all’agricoltura di montagna e alla gestione del 
territorio montano. 
Il format espositivo è arricchito dalla possibilità di partecipare a visite guidate alle dimostrazioni della 
meccanizzazione forestale ed agricola, vedere in funzione gli apparecchi termici a biomassa e gli esempi di 
tecniche costruttive con il legno.

A CHI SI RIVOLGE 
>  ditte boschive, segherie, professionisti ed imprenditori attivi nelle filiere bosco - legno: filiera legno - 
energia e filiera del legname da opera; 
> tecnici, professionisti e privati interessati all’edilizia in legno e al riscaldamento domestico con apparec-
chi termici (stufe, caldaie, camini) a biomasse legnose;
> imprenditori agricoli e piccoli-medi allevatori attivi nel territorio montano;
> artigiani delle principali trasformazioni agroalimentari di montagna: settore caseario, macellerie, apicol-
tori, erboristerie;
> imprese multifunzionali che si occupano di gestione del territorio montano: movimento terra, manutenzio-
ne viabilità, opere di ingegneria naturalistica, cura del verde e del paesaggio.

 IN AUTO

 IN TRENO FIERA INTERNAZIONALE

partner:

Fondo Europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale: 
l’Europa investe nelle zone rurali

9 a EDIZIONE

BIENNALE



9a FIERA INTERNAZIONALE SULLE FILIERE BOSCO – LEGNO E SULL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA
BEAULARD DI OULX (TO) 14 -16 SETTEMBRE 2018

MECCANIZZAZIONE
FORESTALE

Macchine, attrezzature
ed accessori per la selvicoltura
e la prima lavorazione del legno

GESTIONE
DEL TERRITORIO MONTANO

Prevenzione del rischio
idrogeologico; manutenzione della 
viabilità; ingegneria naturalistica; 

lavori in quota

AGRICOLTURA
DI MONTAGNA

Macchine ed attrezzature
per l’agricoltura e l’allevamento di 

montagna; attrezzature per le
trasformazioni agroalimentari;

prodotti tipici di montagna

FILIERE
BOSCO-LEGNO

Impianti energetici a biomasse;
riscaldamento domestico;
arredo artigianale; case

e strutture in legno 

INGRESSO

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2016:
> 10.000 mq di area commerciale
> 86 espositori e 134 marchi rappresentati
> 8.000 visitatori (8% dall’estero)
> 150 macchinari messi in funzione
> 1400 q. di legna lavorata
> 11 convegni
> 10 ore di visite guidate alle aree dimostrative

Planimetria EDIZIONE 2016

MERCATINO
CAMPAGNA AMICA

FINALE CAMPIONATO
ITALIANO BOSCAIOLI

Scansiona il QR code,
guarda il video
dell’edizione 2016


