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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

FINANZIAMENTI, BANDI, BONUS
 

TRANSIZIONE ECOLOGICA
Per accedere all'incentivo che sostiene con agevolazioni finanziarie (anche a fondo perduto) la realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del "Green New Deal Italiano",
è prevista una procedura "a sportello" per i programmi di importo tra i 3 e i 10 mln di euro e "negoziale" per i progetti tra i 10
e i 40 mln. Per saperne di più su scadenze e requisiti di accesso clicca qui  
Per approfondimenti o supporto contatta il nostro Sportello Finanziamenti al 3423294942 o all'indirizzo
finanziamenti@federlegnoarredo.it

BUONO FIERE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato MiSE su scadenze e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso
del "buono fiere". I termini vanno dal 10 al 30 novembre. Per saperne di più clicca qui

EFFICIENZA ENERGETICA
Aperto fino al 31 gennaio 2023 lo sportello del bando "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del
processo produttivo delle micro, piccole e medie imprese manifatturiere". La misura è finalizzata a sostenere gli interventi
di efficientamento energetico promossi dalle micro e PMI lombarde che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia,
vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19.
Clicca qui per tutti i dettagli  

 

CENTRO STUDI
 

INFODATA
Scopri Infodata, la nuova piattaforma che rende interattivi i dati del nostro Centro Studi. Se non sei riuscito a partecipare al
primo webinar organizzato la scorsa settimana e non vuoi perdere l’occasione per approfondire questo nuovo strumento,
mercoledì 16 novembre alle 11:30 è in programma il secondo webinar in cui potrai rivedere le dashboard e analizzare le
preziose informazioni contenute nella piattaforma. Registrati a questo link per partecipare
In questi giorni sono stati aggiornati su Infodata i dati sul commercio estero a luglio 2022 e i bilanci 2021 di oltre 3.000
imprese della filiera legno-arredo. Per accedere alla piattaforma e ricevere nome utente e password scrivi
a centrostudi@federlegnoarredo.it
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RATIOS 2022
Il Centro Studi ha pubblicato i nuovi Ratios con i bilanci 2021 di oltre 3.000 imprese della filiera legno-arredo. Se sei
interessato a scaricarli, scrivi a centrostudi@federlegnoarredo.it per ricevere il link.  

MONITOR LEGNO-ARREDO GEN-SET 2022
In questi giorni è stato inviato il questionario per partecipare alle rilevazioni del nuovo Monitor. Oltre all’andamento delle
vendite gennaio-settembre 2022, alle previsioni sull’intero 2022 e a una prima indicazione sulle attese per il 2023, questa
indagine si propone di analizzare anche le azioni prioritarie delle aziende - in un momento complesso e incerto come
quello attuale - e, nell’ambito della sostenibilità, di rilevare quanto siano diffuse le forme di rendicontazione e il
monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. Se vuoi partecipare e non hai ricevuto la comunicazione scrivi a
monitor@federlegnoarredo.it e potrai ricevere i risultati aggregati dell’indagine. 

 

RELAZIONI ISTITUZIONALI
 

GOVERNO
Il Governo Meloni, che ha incassato nei giorni scorsi la fiducia del Parlamento, sta espletando tutti i passaggi necessari per
entrare in piena operatività. Nell'attesa, segnaliamo a questo link il testo e il video delle dichiarazioni programmatiche
della presidente del Consiglio e a questo link un focus sulla squadra di Governo. Tutti i monitoraggi settimanali sono come
sempre disponibili sul nostro sito  

 

CONFINDUSTRIA
 

PNRR
Fattibilità economica degli investimenti e rispetto delle tempistiche sono le due principali incertezze legate a questa
fase del PNRR. Il Piano sta procedendo spedito, traguardi e obiettivi previsti sono stati finora rispettati, ma si evidenziano
ritardi nella capacità di spesa da parte dello Stato. Quali rischi si prospettano? Cosa succede in caso di mancato
raggiungimento di un traguardo o di un obiettivo? In quali circostanze si potrà modificare il Piano? Tutte le risposte in questa
nota  

ECONOMIA
Per quanto tempo ancora si dimostrerà resiliente l’economia italiana? Bisogna attendersi una recessione tra fine 2022 e
inizio 2023? Per approfondire, leggi il rapporto di previsione del Centro Studi di Confindustria "Economia italiana ancora
resiliente a incertezza e shock?" disponibile a questo link

TFR E CREDITI DI LAVORO
Nel mese di settembre 2022, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 113,5, con una variazione di +0,3 rispetto ad agosto 2022. Il
coefficiente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021, secondo l’art. 1
della L. 297/1982, è dunque pari a 1,06280367. Per approfondire clicca qui

 

SOSTENIBILITÀ
 

GREENITALY
Pubblicato GreenItaly 2022, il rapporto realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, che contiene tendenze e
analisi sui comportamenti "green" delle aziende del manifatturiero italiano. In grande evidenza anche quest’anno il
contributo della filiera legno-arredo che, nel capitolo dedicato, vede raccontata e valorizzata l’esperienza di 33 aziende
associate.
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Giunto alla sua XIII edizione, il rapporto mostra attraverso dati ed esperienze aziendali, che la sostenibilità, oltre a essere
necessaria per affrontare la crisi climatica, riduce i profili di rischio per le imprese e per la società tutta, stimola l’innovazione
e l’imprenditorialità, e rende più competitive le filiere produttive.  Scarica qui la ricerca  

LIFE C-FARMS
Sono disponibili i materiali di LIFE C-Farms, il progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e guidato da
FederlegnoArredo, in collaborazione con altri partner nazionali. Definire una metodologia solida e trasparente per il
conteggio del carbonio stoccato nel suolo e nella biomassa legnosa - con particolare riferimento alle aree pioppicole
lombarde - e promuovere le pratiche di Carbon Farming sono gli obiettivi principali di LIFE C-Farms. Tutti i risultati della
prima fase di indagine sono liberamente scaricabili dal sito del progetto, incluso il report dedicato al Carbon Stock nei
prodotti legnosi.

 

VITA ASSOCIATIVA
 

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
Il Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo è una community dinamica che conta oggi circa 100 imprenditori.
Nato per dare spazio alle nuove leve della filiera del legno-arredo, il Gruppo ha come obiettivo quello di preparare i giovani
ad affrontare il proprio ruolo in azienda e nella società, secondo i valori e la cultura d’impresa più moderni e attuali. Se
hai meno di 40 anni e vuoi far parte del Gruppo Giovani Imprenditori di FLA compila la scheda di adesione o scrivi a
giovani@federlegnoarredo.it

 

FORMAZIONE
 

DESIGN E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Lunedì 7 novembre alle 15:30 è in programma l’ultimo incontro del percorso formativo gratuito sulla proprietà
intellettuale e il design. Per partecipare iscriviti qui. Maggiori informazioni e il programma del corso sono disponibili sul
nostro sito  

DOGANE
Martedì 15 novembre alle 9:00 partecipa al webinar gratuito con l'Avv. Enea Fochesato dal titolo "Come semplificare i
rapporti con la dogana: status di esportatore autorizzato e certificazione AEO". Per partecipare iscriviti qui 

ACADEMY FLA
Scopri le prossime masterclass online dell’Academy di FederlegnoArredo in programma fino a dicembre e le pillole di
finanza organizzate in partnership con KPMG. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il Conto Formazione Fondimpresa.
Per approfondire scrivi a formazione@federlegnoarredo.it
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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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