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La sostenibilità al centro

Caro associato,

l'assemblea di mercoledì 3 novembre è stata l’occasione per ritrovarci e fare il punto sull’ultimo complicato anno
di attività, ma è stata soprattutto l’occasione per guardare al futuro e agli step che ci aspettano come filiera e
come Federazione in tema di sostenibilità.

Tutti ci riconoscono - e lo hanno detto anche i relatori presenti al MICO - di essere già un settore molto virtuoso,
con punte di eccellenza. Ed è su queste basi che dobbiamo poggiare le azioni future, mettendo a sistema i
nostri punti di forza e lavorando su quelli di debolezza.

Come anticipato la scorsa settimana a margine del mio intervento, in questa "edizione speciale" della FLAnews
voglio condividere con te il materiale raccolto e prodotto insieme finora, la road map che ci accompagnerà verso
i prossimi obiettivi e le slide presentate durante la nostra assemblea.

Un saluto cordiale,

Claudio Feltrin

IL NOSTRO DECALOGO
Dieci punti, dieci linee guida rappresentano la sintesi di un progetto bottom up, portato avanti dalla Federazione
in collaborazione con Symbola, e tracciano la rotta per i prossimi anni: il Decalogo per la Sostenibilità è il
Decalogo di tutti noi e della nostra filiera.

Puoi scaricarlo a questo link e condividerlo sui tuoi social - taggando la pagina ufficiale di FederlegnoArredo e
usando l'hashtag #lasostenibilitàalcentro - e sul tuo sito, con i tuoi collaboratori e dipendenti. Presto sarà
disponibile una versione del Decalogo anche in lingua inglese, perché sappiamo bene quanto il mondo intero
guardi con interesse alle eccellenze del Made in Italy. Ciascuno di noi può contribuire a rendere gli obiettivi
realtà.

Potrai rilanciare sui tuoi canali social - utilizzando sempre l'hashtag #lasostenibilitàalcentro e taggando la pagina
ufficiale di FederlegnoArredo - anche questo video, che riassume attraverso immagini il cammino già intrapreso
e quello ancora da fare. Un video emozionale, che riprende il nostro Decalogo e ci indica la strada da
percorrere insieme.

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dDS1YLY%26l%3dU%261%3dR4bM%26F%3d3WFW3%26M%3duKtH6_IQuc_Ta_JdtP_Ts_IQuc_SfO0N.f3p6bG2B.cGz_IQuc_Sfhr5eJy6gF2brJr5o_JdtP_Ts%265%3dmM6McT.3n2a16t%26A6%3dV1aG
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dLU0XTa%26u%3dT%269%3dTCaU%26H%3dBVNYB%26L2v4j%3d3M3GD_KZtk_Vj_IlvY_S1_KZtk_UoKHB3KzK.lF8_KZtk_Uogz7nI78pE0%267%3dvLDOlS.983%260D%3dX0ZO
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d7V3bEb%26n%3dX%26t%3dU6eF%26I%3d5Z9Z5%26P%3dnNvKy_LSxV_Wc_MWwR_Wl_LSxV_VhDz.FkIq9fDt.7qH_xuUu_80eJsJcI5_LSxV_VhAk8gMr9iIu-5tMk8q%269%3d6g5csOuQiV.p0z%26Cu%3dZ7c6
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d2XCZ0d%26x%3dV%26o%3dWFcA%26K%3dEX4bE%26N%3diP6It_NcvQ_Ym_KRyb_Ug_NcvQ_XrPxS.AHvP75f.91F_swes_3B7LfN_4tTv_D9GAp8sHq0oKMKsApH%26e%3dI7Lw4b7m9D.GfP%26uL%3d6WKW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d2SIe0Y%264%3da%26o%3dRLhA%26F%3dKc4WK%26S%3diKBNt_Ii1Q_Ts_PRth_Zg_Ii1Q_SxUxN.xCe60Jf86MbI0CeF.1R_srkx_371R_srkx_37xCe609107Lf_Ii1Q_9b2sSxJb-J7Qu66Gc04Gu2-sJ-d66RsF_0yTq_JDjC-6MtK0M-e6u9mFyM%26e%3dDCQw4J.LfK%261Q%3d6RQb
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dMSOaUY%260%3dW%260%3dRRdV%26F%3dQYOWQ%26O5w2y%3d4KHJE_Iowl_Ty_Lmtn_V2_Iowl_S4SALHO.x6_Fuoq_P0OI-ygoUE5Dv%262%3dGGJJ7N.E3N%265J%3dSUUU
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LA SURVEY
Nel primo numero della FLAnews, forse ricorderai, ti abbiamo invitato a compilare un questionario necessario a
fotografare la nostra filiera e guardarci meglio allo specchio. Le risposte sono state uno step fondamentale del
percorso intrapreso da FederlegnoArredo per affrontare la sfida della sostenibilità, riassunto nella road map
disponibile sul nostro sito.

La survey "Legno-arredo italiano nella transizione ecologica", realizzata sempre in collaborazione con
Symbola e presentata nel corso dell’assemblea, ha infatti raccolto le voci di un campione di aziende associate,
analizzandone posizionamento e obiettivi futuri. I risultati, da non diffondere in esterno e disponibili in esclusiva
per tutti voi, sono scaricabili a questo link

PRESENTAZIONI ASSEMBLEA
La grande partecipazione all'assemblea dello scorso mercoledì è la riconferma di quanto la sostenibilità a 360
gradi sia percepita come fattore decisivo per il nostro futuro. Non solo come scelta valoriale che ben si inserisce
nei desiderata dei consumatori, ma come visione che rappresenta anche un importante volano competitivo in un
contesto internazionale.

Per ricapitolare i punti della discussione, è disponibile a questo link la presentazione del presidente Claudio
Feltrin - che ha ripercorso nel suo intervento i risultati fin qui raggiunti rispetto al suo programma - e quella sul
nostro Decalogo, illustrata dai presidenti Maria Porro e Paolo Fantoni, delegati della Federazione sul tema
della sostenibilità.

RASSEGNA STAMPA

Il legno-arredo vara il decalogo green - Corriere della Sera
Sfida sostenibilità per il legno-arredo: "Ecco la road map" - Messaggero Veneto 
L’industria del legno-arredo accelera sulla transizione ambientale - Sole 24 Ore
Il decalogo per vincere la sfida della sostenibilità - Il Giornale
Legno-arredo, filiera tra le più sostenibili in Europa - Pambianco
Il legno-arredo sia di esempio - Raiuno

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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