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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Aiuti-Bis", che contiene una serie di misure di contrasto
alla crisi energetica, e il Decreto "Aiuti Ter", con ulteriori provvedimenti urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza PNRR. Si segnala, nello specifico, la proroga rafforzata dei crediti d'imposta per i costi dell'energia per
i mesi di ottobre e novembre. La conversione del Decreto-legge sarà svolta dal nuovo Parlamento nella prima
seduta prevista per il 13 ottobre. L'analisi di alcune misure di interesse per la filiera del legno-arredo a questo
link

EUROPA

Lo scorso 14 settembre, durante la sessione plenaria del Palamento a Strasburgo, si sono tenute quattro
votazione su altrettanti dossier di interesse per la filiera del legno-arredo. 
• Revisione della Direttiva sull'energia rinnovabile (RED III) (a questo link il testo votato), in cui viene
affermato il principio dell'uso a cascata nella gestione della risorsa legnosa. Leggi il comunicato stampa del
Parlamento europeo a questo link. È disponibile anche la nota stampa di EPF a questo link.
• Regolamento sulla Deforestazione (a questo link il testo votato). Leggi il comunicato stampa a questo link. È
disponibile anche la nota stampa di CEI BOIS e di altre associazioni europee del settore a questo link
• Risoluzione sulla Strategia Forestale europea: Una nuova strategia dell'Ue per le foreste per il 2030 -
Gestione sostenibile delle foreste in Europa (a questo link il testo votato). Leggi il comunicato stampa a questo
link
• Risoluzione sul nuovo Bauhaus europeo (a questo link il testo votato).

La RED III e il Regolamento sulla Deforestazione NON entreranno subito in vigore ma dovranno essere
oggetto di negoziati con il Consiglio europeo, al fine di trovare un accordo sul testo finale. Si dovrà aspettare
ancora qualche mese, durante i quali i due colegislatori negozieranno ogni articolo: resta da attendere la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscere il testo definitivo. L'ufficio Relazioni istituzionali dialogherà
sia con i parlamentari europei coinvolti, sia con i membri del Governo italiano che siedono in Consiglio, affinché
gli interessi della filiera del legno-arredo siano salvaguardati e tenuti in considerazione durante tutta la fase
di negoziati.
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Le risoluzioni, invece, non producono effetti normativi ma sono documenti di indirizzo politico che gli Stati
membri dell'Ue devono tenere in considerazione quando si trovano a progettare e attuare politiche nazionali in
determinati settori. Si tratta, dunque, di documenti che verranno usati per rafforzare le nostre posizioni nei
dialoghi con i ministeri competenti.

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

FINANZIAMENTI PER IMPRESE COLPITE DA CRISI UCRAINA
È operativo un nuovo finanziamento Simest per sostenere le imprese italiane danneggiate da difficoltà o
rincari degli approvvigionamenti (diretti o indiretti) a seguito della crisi Mosca-Kiev. La misura è indirizzata alle
aziende che, nel periodo 2019-2021, hanno realizzato almeno il 10% del loro fatturato all'estero, con
approvvigionamenti per almeno il 5% da Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia. È previsto un
finanziamento fino a 1,5 milioni di euro, di cui fino al 40% a fondo perduto, da destinare a investimenti produttivi,
materiali o immateriali, alla ricerca di nuovi mercati di approvvigionamento o alla certificazione di nuovi
prodotti. È possibile presentare domanda entro il 31 ottobre, salvo esaurimento fondi. Per qualsiasi
informazione o approfondimento scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it

EXPORT IN RUSSIA E UCRAINA: DOMANDE FINO AL 31 OTTOBRE
C'è tempo fino al 31 ottobre per richiedere gli incentivi Simest a sostegno delle imprese che hanno perso i
mercati di export rappresentati da Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia. Le aziende che hanno
esportato almeno il 20% medio del loro fatturato nel periodo 2019-2021 verso i tre Paesi, e che nel 2022 hanno
registrato una riduzione delle vendite, pari almeno al 20% rispetto alla media del triennio, possono beneficiare di
un finanziamento a tasso zero fino a 1,5 milioni di euro, di cui il 40% a fondo perduto, da utilizzare per
rafforzare la competitività nei mercati internazionali. Per approfondire le misure o richiedere l'assistenza nella
presentazione delle domande scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it

CENTRO STUDI

FLUSSI COMMERCIALI PER REGIONE
Disponibili i dati dell'import e dell'export delle regioni italiane nel primo semestre 2022 elaborati dal Centro
Studi FederlegnoArredo, che riepilogano i flussi commerciali suddivisi nelle categorie legno, mobili e
illuminazione. Scopri di più

PIATTAFORMA INFODATA
Sono disponibili i dati sul commercio estero aggiornati a giugno 2022. Per ulteriori informazioni sulla piattaforma
che rende i dati del Centro Studi interattivi all'interno di dashboard scrivi a centrostudi@federlegnoarredo.it

RATIOS 2022
I Ratios 2022 con i bilanci 2021 delle imprese saranno disponibili a partire da fine ottobre.  
Se sei interessato a ricevere il link per poterli scaricare scrivi a centrostudi@federlegnoarredo.it

SOSTENIBILITÀ

CAM EDILIZIA
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di
progettazione ed esecuzione di lavori di interventi edilizi disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici.
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FederlegnoArredo ha svolto un ruolo importante nel cercare di sensibilizzare il legislatore e contestualmente
affiancarlo nel processo di definizione del testo relativo. Scopri di più

FRANCIA, NUOVI OBBLIGHI IMBALLAGGI
È dedicato alla Francia il secondo incontro del ciclo di webinar sulle normative europee in tema di imballaggi
e smaltimento, promosso da Confindustria in collaborazione con ICE Agenzia.  
Il webinar, in programma martedì 27 settembre alle ore 10, è organizzato con l'Ufficio ICE di Parigi e CITEO,
l'organismo francese di riferimento che si occupa di gestire e sviluppare soluzioni efficaci per il riciclaggio degli
imballaggi e della carta immessi sul mercato francese. Leggi di più

CONFINDUSTRIA

CON CARO GAS A RISCHIO 582MILA POSTI DI LAVORO
L'impatto del prezzo del gas sull'economia italiana e la costante crescita di inflazione e tassi di interesse
stanno mettendo alle corde la resilienza dell'industria nazionale. È quanto denuncia il Centro Studi di
Confindustria nel rapporto "Congiuntura flash" di settembre. Tutto ciò potrebbe valere fino al 3,2% del Pil nel
biennio 2022-2023. A rischio 582mila posti di lavoro. Leggi l'analisi

FORMAZIONE

ACADEMY FLA
Scopri la nuova programmazione dell'Academy di FederlegnoArredo. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il
Conto Formazione Fondimpresa. Per maggiori informazioni scrivi a  formazione@federlegnoarredo.it  

WOODIGITAL
È online "Woodigital", il corso di formazione multimediale e multilingue per introdurre i concetti fondamentali di
Industria 4.0 per il settore del legno-arredo. Il corso, gratuito e cofinanziato dalla Commissione europea, si
rivolge agli studenti delle scuole e degli enti di formazione superiore del settore e ai giovani tecnici o manager
del comparto. È articolato in cinque diverse unità formative, ciascuna delle quali sviluppata attraverso brevi
video e documenti di approfondimento. Il progetto Woodigital è sviluppato da FederlegnoArredo insieme ad
altri partner europei. Scopri di più

ASSEMBLEE ASSOCIATIVE 2022

ASSOPANNELLI
• 5 ottobre - Istituto Carniello, Brugnera (PN)

ASSUFFICIO
• 7 ottobre, Castelbrando, Cison di Valmarino (TV)

ASSARREDO
• 14 ottobre, Campus Bovisa del Politecnico di Milano

ASSOTENDE
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

• 21 ottobre, Villa Rosa Hotel, Desenzano del Garda (BS)

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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