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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

CRISI RUSSIA - UCRAINA
Come e quanto la crisi Ucraina inciderà sulla filiera del legno-arredo, già alla prese con il caro energia e la
scarsità di reperimento di materie prime? Una nota di aggiornamento di Confindustria analizza le conseguenze
che le sanzioni a oggi previste possono avere sulle aziende per le quali quei territori costituiscono importanti
mercati di sbocco in termini di export. Anche FederlegnoArredo sta seguendo da vicino gli sviluppi della
situazione e ha elaborato un documento (aggiornato a venerdì 25 febbraio) che riassume le principali misure
messe in campo. Continueremo a tenervi aggiornati, anche tramite specifici webinar rivolti agli associati.

PRECONSUNTIVI 2021
È un +14,1 il numero che fotografa lo stato di salute della filiera del legno-arredo nel 2021 rispetto al 2019, con
un fatturato alla produzione di oltre 49 miliardi di euro, contro i 43 del 2019. Positivo anche l'export della filiera:
+20,6% la variazione sul 2020; +7,3% sul 2019 per un valore pari a oltre 18 miliardi di euro che supera, anche
se di poco, i 17 del 2019, consolidando una ripresa delle esportazioni che pesano per oltre il 37% sull'intero
settore.
Volgendo lo sguardo al mercato italiano si registra una crescita del 18,5% rispetto al 2019 e del 28,9% sul 2020.
A dirlo sono i Preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo. Dati che, dopo la flessione del 2020,
certificano il ritorno, anzi, il superamento dei livelli pre-Covid del settore ma il caro energia, la penuria di materie
prime, i costi della logistica e dei trasporti rischiano di invertire il trend, già dai primi mesi del 2022. E i venti di
guerra che soffiano dalla Russia non potranno far altro che aggravare una situazione che già cominciava a dare
qualche segnale di malessere, non solo sul fronte dell'export ma anche per l'approvvigionamento di materia
prima legnosa.

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Il Governo prosegue con interventi normativi mirati a contrastare le frodi nell'applicazione dei bonus edilizi,
purtroppo generando "danni collaterali" quali incertezza e blocchi. La limitazione a una sola cessione del credito
ha, di fatto, quasi completamente paralizzato il sistema e ha costretto il Governo a un decreto correttivo, per il
quale ci siamo battuti, che ha introdotto ulteriori due possibili cessioni a favore di banche e istituti vigilati.  
Contestualmente a quel decreto hanno, però, introdotto l'obbligatorietà da parte delle aziende che usufruiscono
dei bonus di applicare il contratto del settore edile per lo svolgimento di lavori edili superiori ai 70mila euro
causando, oltre alla violazione del principio di prevalenza, una palese distorsione della concorrenza e ulteriore
confusione circa l'applicazione e le conseguenze per le aziende che operano nel settore.
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Il Governo ha, inoltre, approvato ulteriori misure per il caro energia e in Parlamento si sta svolgendo l’iter del
decreto Sostegni Ter. 

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI 
CARTA D'IDENTITÀ FLA 2022
È online la versione aggiornata della Carta d'Identità di FederlegnoArredo: uno strumento che fotografa la
struttura della Federazione, delle Associazioni statutarie e non con i nominativi di tutti i rappresentanti. Sono
raccolti e sintetizzati tutti i dati riguardanti le attività più significative della Federazione e di ciascuna
Associazione. Consulta il documento

SUPERBONUS ALBERGHI 80%, VIA ALLE DOMANDE
Dal 28 febbraio è attiva la piattaforma online per la presentazione delle istanze. Le tipologie di spese che danno
diritto al tax credit dell'80% e fondo perduto possono arrivare a 40mila euro (in presenza di determinati requisiti
fino a 100mila euro) per beneficiario, cumulabili tra loro per gli interventi realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31
gennaio 2024. Leggi di più

AIUTI E CONTRIBUTI DI STATO
Obbligo di pubblicazione per trasparenza fiscale dei contributi pubblici per chi ha beneficiato di aiuti di Stato per
un importo complessivo superiore ai 10mila euro: dall'1 gennaio 2022 sono scattate le sanzioni per
l'inosservanza di tale adempimento. Scopri di più
Per maggiori informazioni finanziamenti@federlegnoarredo.it 

QUOTE ASSOCIATIVE, NUOVO MODELLO DI CALCOLO
Dal mese di marzo verrà applicato un nuovo metodo di calcolo delle quote associative studiato da un tavolo di
lavoro di associati e approvato dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale. Due i fattori presi in
considerazione: dipendenti e fatturato. Consulta la delibera contributiva 2022  

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
IMBALLAGGI
Al via il protocollo per promuovere anche nella filiera ittica l'uso di imballaggi rinnovabili grazie all’intesa tra
FederlegnoArredo, ministero della Transizione Ecologica, Alleanza delle Cooperative italiane Pesca e Marevivo.
Leggi di più 

STRATEGIA FORESTALE IN GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Strategia Forestale Nazionale per i prossimi 20 anni. È il primo documento sul
tema a livello italiano, con l'obiettivo di gestire in maniera sostenibile e responsabile le zone boschive.

GUIDALEGNI
È stato aggiornato l'applicativo GuidaLegni, supporto utile con informazioni tecniche acquisite dalla comunità
scientifica internazionale, con particolare riguardo ai legni oggetto di interscambio in ambito internazionale e UE.
Leggi di più

CONFINDUSTRIA
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

DOCUMENTI UTILI
Di seguito alcuni documenti utili per le imprese a cura di Confindustria:

DL Sostegni Ter
Emergenza Covid: obbligo vaccinale per lavoratori over 50
Emergenza Covid: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022

FORMAZIONE
ACADEMY ARCHITETTI
Scopri i programmi dei seminari formativi online rivolti agli architetti con rilascio di crediti formativi. Le aziende
associate a FederlegnoArredo possono sponsorizzare i webinar ricevendo così il database profilato dei
professionisti che hanno partecipato all’incontro.   
Per informazioni paola.solimena@federlegnoarredo.it

ACADEMY FLA
Scopri le nuove masterclass online dell'Academy di FederlegnoArredo. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il
Conto Formazione Fondimpresa. 
Per informazioni marika.petrillo@federlegnoarredo.it 

WEBINAR

ARREDO TECHNICAL ASSISTANT
Accedi dalla home page del sito di Assarredo al portale Arredo Technical Assistant, che raccoglie le certificazioni
necessarie per l'export. Consulta il focus Nord America sul nuovo standard obbligatorio negli Usa per la
sicurezza dei materassi per culle.

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.

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d3V2YAb%26m%3dU%26p%3dU5U0%26I%3d4W5Z4%26M%3djNuHu_LRuR_Wb_JSwQ_Th_LRuR_VgOyQ.g3e9cGqE.dGo_LRuR_Vghg8fJn9hFqesJg8p_JSwQ_Th%268%3dnMuPdT.3c5bp9u%26Au%3dY2Z9
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dJS4ZRY%26o%3dV%267%3dR7VQ%26F%3d6XLW6%26N4t2d%3d1KwIB_ITvi_Td_KjtS_Uy_ITvi_SiMF0wMxI.fH6_ITvi_Siix5hK56jG8%265%3dpNBMfU.76w%26BB%3dV4aP
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d4U9XBa%26t%3dT%26q%3dTBTA%26H%3dAV6YA%26L%3dkM2Gv_KYtS_Vi_ITvX_Si_KYtS_Un0w.EqEn8l0q.6wD_utaq_59kFpIiE2_KYtS_Un7h7mIo8oEr-4zIh7w%265%3d2d4ipN1MfU.v6w%26B1%3dV4aE
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dOREcWX%26z%3dY%26B%3dQHYV%26E%3dGaQVG%26Q%3d6J8LG_Heyn_So_Nosd_X4_Heyn_RtSKM.CKIJ983.33I_Fqgv_P69O3H_6wqp_FBd5rAFBsCBEONF5rK%262%3dC9OJ7y1o3F.J3J%26wO%3dSQLc
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/r?q=Qt%3d0CQuK_AxXr_L8_wslw_78_AxXr_KCfTtdnZ.xJfA5Pu.58J_wslw_78yOtFCBs6_AxXr_KCuJxCjJxKh7vBsLxO.fK9U_wslw_882A_wslw_86Lb8XL_OVui_YAAwInKC_OVui_ZiU_AxXr_Kcn67I_wslw_86Ja8Z_AxXr_Kcm3BE_wslw_86LBCSPbg8-PeBY-MX77-tBCT-McgbugCaN98f3t88%26v%3dX7SPfC%266%3d6RxNvY.s7C%26Fx%3dWJeB%26D%3dL%26K%3d6VLe%26t%3dUNZAU%26C%3d-aDTNfCVJf
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/r?q=Js%3d0tJtK_rqWr_31_vsSp_68_rqWr_26eTaWmZ.eCeAlIt.5oC_vsSp_68f_HUuP_RjGoK.eKpN_vsSp_68_rqWr_36CW_rqWr_34tPxPtQ9Zi3d6_vsSp_76pRf_JQsT_T6_HUuP_R0P_rqWr_34tN_rqWr_2V-_vsSp_76nM2_JQsT_TfNCSj1_vsSp_76wUzFzPCX_t__HUuP_Rj_RrDy-W1VyM6NwUwX7_JQsT_TfLwTv_HUuP_R0P_rqWr_34tN_rqWr_2VReLm%26g%3dS2QAa8%264%3dqMsLgT.n5x%26As%3dU5Z7%26B%3d7%26F%3d1T1e3a7Z%26o%3dS9U6S%26x%3d-S5U8X0S6S9
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dCU2XKa%26m%3dT%26z%3dT5TJ%26H%3d4VEY4%26L%3dtMuG5_KRtb_Vb_IcvQ_Sr_KRtb_UgN9P.g6p8sCq0oFmKs6pH.jK_4tTq_D9dFzMfE6Lg0x8t_IcvQ_SrqpKm_K2m4bRtb_U6SLgM_IcvQ_SGUAt1Lu6sGj-KqK.q5r%267%3dnL5OdS.z8u%2605%3dX2YI
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dBVIeJb%264%3da%26y%3dULaI%26I%3dKcDZK%26S%3dsNBN4_Li1a_Ws_Pbwh_Zq_Li1a_VxU8Q.xCo90JpA6MlL0CoI.1R_3ukx_C0uMyNwL5MxGw9A_Pbwh_Zqi5C3AwLA5_0ydt_JcCdUwgmV-YJ_Li1a_VMZK-_Li1a_VMZKeyEtI0LlGwL5I_0ydt_JcCd-_0ydt_JcCdg0mF1Ez_Li1a_VMZK81_Pbwh_Z9l5sFVRE39wL_3ukx_CYJh15AQ_3ukx_CYJh35xDzLH95I.8Bq%268%3d5S4PuZ.y9B%26G4%3dYIfH
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d0V8dHb%26s%3dZ%26w%3dUAZG%26I%3d0bBZ0%26R%3dqN1M2_LXzY_Wh_OZwW_Yo_LXzY_VmT6Q.mBm9yInAuLjLyBmI.pQ_1uZw_A0jLwNlK3MmFu9z_OZwW_YorvQj_LXzY_VBYIgvM19_yxbt_9bAd-_yxbt_9bAdLJnLnBwTh_OZwW_YDVGjxPpA_1uZw_AY9g-_1uZw_AY9gYLvS59kFv9uQr_LXzY_VBYI8p_OZwW_YDVGCrHl_OZwW_YDVGYIV8_OZwW_YDVGB_1uZw_AY9grHpWrI_yxbt_9bAd9gAV.wAo%268%3dtR2PjY.w91%26F2%3d8j5hY8eF
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d9ZJcGf%265%3dY%26v%3dYMYF%26M%3dLaAdL%26Q%3dpRCL1_PjyX_at_NY1i_Xn_PjyX_ZyBmBxNtCzJw9ANmB8.I3QE90.LxP_zylv_0Dx_NY1i_XnR_Awax_LBy_PjyX_awe_zylv_0cL0L4a9T0_Awax_Ka0dL_NY1i_XCaw5_zylv_0cKb9_PjyX_ZNYl3d4O_PjyX_ZNXDq_Awax_KaABc7N8c_NY1i_XCZOw_zylv_0cL03vTrD_t1Uk_5A_tlUz_41_t1Uk_4FyHy.FgygRnziNqvtRgyq.Iv_CS3R_MhIv_CS3R_MhSgCxI24_t7i9t1Uk_4Fh0e7aztMcKkOpz_t1Uk_4FcxcDg81-AtxjIvzvTk_CS3R_MhExzpTk-1qRovvIx4_PjyX_ZNXDf_Awax_KaABMwDxC4.9gT_NY1i_XCZOkD_PjyX_ZNYl6i6U_PjyX_ZOI3NvGx_PjyX_awI3NTP3b6dWGqf5R%26w%3dI3QE90.LxP%26qQ%3dNWFe
mailto:paola.solimena@federlegnoarredo.it
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d0XOYHd%260%3dU%26w%3dWRUG%26K%3dQWBbQ%26M%3dqPHH2_NouY_Yy_JZyn_To_NouY_X4O6S.47mAFDnCBGjNF7mK.7L_1wqr_AB7L_1wqr_ABG71R7Rr_NouY_X48xNA39ECFn_NouY_X43l727vU-4Dj_NouY_X4GoB3J37-4G1IyLrRy_JZyn_ToJIG5E-DJxCF3vI7-3l727vU-4Dj-C3Fw77G-v759rK3j7y%262%3dE4OJ5A.J3L%26rO%3dSSGc
mailto:marika.petrillo@federlegnoarredo.it
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dKYIZSe%264%3dV%268%3dXLVR%26L%3dKXMcK%26N%3d2QBIC_Oivj_Zs_Kkzh_Uz_Oivj_YxPGT.x8xB0EyD6HuO08xL.1M_Bxks_LC1M_Bxks_LCsLCLuBuW1H8F_0tmw4u8s_J9uPA4BOw79%26A%3d5NCSuU.8BB%26BC%3dbIaQ

