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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

LE RICHIESTE DI FLA AI MINISTERI
Nelle scorse settimane il presidente Claudio Feltrin è stato impegnato in alcuni incontri istituzionali a Roma
per portare all'attenzione dei ministri competenti le urgenze della nostra filiera, a partire dalla scarsità di materia
prima legnosa, gli aiuti alle aziende in tema di export e i bonus edilizi. 
Con il segretario del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, è stato affrontato l'impatto della crisi Russia-
Ucraina sulla filiera del legno-arredo e sono state discusse alcune possibili misure per riattivare l'industria di
prima lavorazione.  
L'incontro al ministero della Transizione Ecologica con la sottosegretaria Vannia Gava si è concentrato, fra gli
altri temi, sui bonus fiscali, in particolare sull'introduzione della Soa, con la disponibilità nel tentare ad
alleggerirne l'impatto in un successivo provvedimento, dal momento che ad ora il Governo ha inserito la norma
in un maxi emendamento non modificabile. 
Al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, abbiamo illustrato lo stato della nostra filiera e
rinnovato l'invito all'inaugurazione del Salone del Mobile, un'occasione per presentare un intervento di rilancio
della produzione di legno nazionale tramite filiere corte e incentivi di sviluppo per le aziende della prima
lavorazione, con conseguenti ricadute ambientali e sociali nei territori di montagna.   
Abbiamo, infine, ringraziato il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, del supporto che tramite Simest e
Ice hanno dato e stanno continuando a dare a numerose nostre iniziative di internazionalizzazione, nel tentativo
anche di finalizzare strumenti più snelli che aiutino in un loro immediato utilizzo. 

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Il Governo ha approvato un importante decreto che raccoglie una serie di "Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina" (Dl Energia e investimenti - Dl Aiuti), già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al suo
interno trovano spazio interventi che la Federazione ha sollecitato a favore di aziende esportatrici e
importatrici dai Paesi coinvolti nella guerra, quali forme di garanzia per finanziamenti o sostegni a fondo perduto.
Inizia ora l'iter parlamentare durante il quale proveremo ancora a intervenire per ottenere miglioramenti per la
nostra filiera. Consulta la nota di aggiornamento sul Dl Aiuti preparata da Confindustria.
Si è svolta, inoltre, una riunione del tavolo delle industrie del legno, convocato su richiesta di FederlegnoArredo,
con il ministero dello Sviluppo Economico insieme alla DG Foreste del ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali per provare a individuare misure per incentivare la produzione e la lavorazione di
legno nazionale, così da diminuire progressivamente la dipendenza dalle importazioni da Paesi stranieri. Si è
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discusso di potenziamento delle industrie di prima lavorazione, sburocratizzazione e piena applicazione della
Strategia Forestale Nazionale. 

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
SPORTELLO FINANZIAMENTI
Oltre 800 imprese supportate con informazioni specifiche da gennaio 2021 a oggi, oltre 5.200 contatti mail
ricevuti, 25 webinar organizzati con cadenza mensile su misure agevolative e aiuti di Stato, più di 20 milioni
finanziati a sostegno delle aziende, oltre 40 le informative inviate agli associati, 140 le imprese che hanno
chiesto un accompagnamento a success fee per le pratiche Simest. Sono alcuni dei risultati dello Sportello
Finanziamenti di FederlegnoArredo, lo strumento ideato dalla Federazione per fornire supporto e
accompagnamento alle aziende associate. Per maggiori informazioni scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it
lasciando una richiesta di contatto e una prima indicazione delle tue esigenze. 

FOCUS RESIDENZIALE E INFODATA
Nelle scorse settimane il Centro Studi di FederlegnoArredo ha organizzato un webinar per illustrare due suoi
prodotti. Il Focus Residenziale, con i dati aggiornati su compravendite, mutui e permessi di costruire, le
previsioni per i prossimi anni e un approfondimento dedicato alle province con le abitazioni più grandi e più
piccole e gli Infodata, un nuovo modo di leggere i dati tramite dashboard interattive che consentono facilmente
di trovare online le informazioni per monitorare i mercati esteri e i dati di bilancio degli operatori della filiera del
legno-arredo.
Per ricevere la registrazione del webinar o avere maggiori informazioni sui servizi per gli associati scrivi a
centrostudi@federlegnoarredo.it  

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
INTERSCAMBIO PALLET
A seguito delle modifiche approvate dal Parlamento, è entrato in vigore il provvedimento recante misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, all'interno del quale gli art. 17-bis e 17-ter
riguardano disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per il trasporto merci. In sintesi, il
provvedimento mira a tutelare i proprietari di pallet standardizzati interscambiabili introducendo l'obbligo, per i
soggetti che ricevono tali pallet, di restituzione al proprietario/committente di un ugual numero di pallet della
medesima tipologia. Per approfondimenti
Il testo completo del provvedimento è disponibile a questo link 

BORSA ITALIANA DEL LEGNO
È operativa la Borsa Italiana del Legno, la piattaforma ideata da Assolegno con oltre 400 prodotti a base
legno, suddivisi in settori merceologici affini, raggruppati in elementi che provengono direttamente dal bosco ed
elementi che derivano dalle prime e seconde lavorazioni. Scopri di più

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA
Lo scorso 13 maggio è stata pubblicata la circolare n.13 dell'Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti
riguardo ai "Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022,
per imprese energivore e non energivore". La circolare fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo della base
imponibile su cui determinare il credito sui consumi elettrici, fornendo alcuni dettagli rilevanti sulle condizionalità
per l'utilizzo e ribadendo la scadenza al 31 dicembre per il relativo utilizzo in compensazione. Leggi di più
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CONFINDUSTRIA
GUERRA E PREZZI DELLE COMMODITY GELANO LA PRODUZIONE 
Il protrarsi del conflitto Russia-Ucraina e le tensioni sui prezzi delle commodity gelano la produzione industriale
italiana. Il Centro Studi Confindustria stima un calo del 2% a marzo e del 2,5% ad aprile. I prezzi delle
commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in media ad aprile rispetto al pre-Covid), sono ancora
elevati, frenando l'attività produttiva lungo tutte le filiere. Le indagini sul sentiment imprenditoriale e le
ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel
breve termine. Leggi di più

EDUCATION 
FederlegnoArredo è stata protagonista del quarto meeting del progetto ALLVIEW dedicato allo stato dell'arte e
all'innovazione della formazione professionale del settore a livello europeo, ospitato dall'istituto tecnico
olandese per il legno arredo HMC Hout- en Meubileringscollege, una delle principali scuole europee del settore.
I 22 partner del progetto, provenienti da otto Paesi europei, convergono sulla priorità dell'education per i
prossimi anni, con lo sviluppo di nuovi percorsi formativi multimediali dedicati ai temi cruciali del settore:
economia circolare, sostenibilità, ambienti di vita assistiti e nuove tecnologie. Leggi di più

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 

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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