
Titolare/Referente
Sig.Marco Canella

Breve cenno sulla storia dell’Azienda e orga-
nizzazione dello staff aziendale
Iperwood nasce inizialmente come ramo azien-
dale, nel campo dell’ingegneria naturalistica,
della società Sistema Walcon, leader in Italia
nella progettazione e nella realizzazione di
strutture galleggianti per porti turistici, per poi
specializzarsi sempre più nel commercio e nel-
l’impiego di legnami esotici, acquisendo quindi
una propria identità giuridica all’interno del
gruppo di Sistema Walcon. 
Iperwood ha investito risorse economiche ed
umane per lo sviluppo di progetti riguardanti la
riqualificazione dell’impiego di sostanze legno-
se, in particolare esotiche, per interventi di inge-
gneria naturalistica, idraulica ed ambientale.
Negli ultimi anni Iperwood ha sviluppato un
nuovo ramo aziendale, Gardenwood,  dedica-
to al settore dei mobili da giardino in legno eso-
tico pregiato.

Settore di attività
Iperwood Srl opera nell’ingegneria naturalisti-
ca, idraulica ed ambientale e nel settore dei
mobili da giardino.

Prodotti e/o servizi di eccellenza
Iperwood Srl offre:
• consulenza per la realizzazione di opere di
ingegneria naturalistica;
• fornitura a piè d’opera dei manufatti lignei e
non, necessari alla realizzazione delle opere di
difesa spondale e regimazione idraulica in
genere;

Company manager/owner/contact person
Sig.Marco Canella

Short company history and corporate staff
organization 
Iperwood was initially set up as a company unit,
in the naturalistic engineering domain, as part
of Sistema Walcon, an Italian leading company
in the design and development of floating
devices for marinas. It then specialised in the
use and trade of exotic wood, thus becoming an
independent company within the Sistema
Walcon group. 
Iperwood has invested both financial and
human resources for the development of proj-
ects concerning the regeneration of wood, espe-
cially exotic wood products, applied to natura-
listic, hydraulic and environmental engineering
projects.
Iperwood has then set up a new branch,
Gardenwood, dedicated to the manufacturing
of luxury exotic wood garden furniture.

Business sector
Iperwood Srl develops naturalistic, hydraulic
and environmental engineering projects as well
as exotic wood garden furniture.

Excellence products and/or services
Iperwood Srl offers:
• advice for the development of naturalistic
engineering projects;
• supply of series and on-demand wooden
products, for the building of banks protection
systems and water management systems in
general;
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• technical support in building yards;
• renting of special equipment for the installa-
tion of wooden artefacts.

Partnerships, temporary company groupings
and shareholdings
Thanks to its innovative manufacturing process,
Iperwood Srl has close trade relations with its
partner company, Sistema Walcon Srl and with
European FSC certified exotic wood suppliers.

Success cases (i.e. awards, certificates, atten-
dance of exhibitions)
In 2002 Iperwood Srl ranked fourth in the
“Clean Company” award organised by the
Chamber of Commerce of Ferrara, in liaison
with the Provincial Authority of Ferrara and the
Municipality of Ferrara.

Customer Portfolio 
Sistema Walcon S.r.l., land reclamation consor-
tia, mountain communities and park authorities. 

• assistenza tecnica di cantiere;
• noleggio di attrezzature speciali per la posa
in opera dei manufatti lignei.

Eventuali partnership, raggruppamenti tempo-
ranei, partecipazioni aziendali
Grazie alla caratteristiche innovative del pro-
cesso produttivo, Iperwood Srl ha uno stretto
rapporto commerciale con la società partner
Sistema Walcon Srl e con fornitori europei di
legni esotici certificati FSC.

Casi di successo (ad es. premi, attestati, parte-
cipazioni a fiere)
Nel 2002 Iperwood Srl si è classificata con
merito al quarto posto per il premio “Impresa
Pulita” indetto dalla CCIAA di Ferrara, in colla-
borazione con Provincia di Ferrara e Comune
di Ferrara.

Portfolio Clienti
Sistema Walcon S.r.l., consorzi di bonifica,
comunità montane, enti parco
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