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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

RINCARI MATERIE PRIME

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE
Negli ultimi mesi si sono registrati significativi e imprevisti incrementi nei prezzi di acquisto delle materie
prime utilizzate dalle imprese della filiera legno-arredo e legno-edilizia, che incidono sull’equilibrio dei contratti in
essere. In questa nota del direttore generale sono disponibili indicazioni generali di primo orientamento nella
gestione dei rapporti contrattuali nell’ambito dei quali l’aumento del prezzo di acquisto della materia prima
abbia determinato una non solo imprevedibile e straordinaria, ma anche significativa modifica dell’assetto di
interessi delineato con le condizioni economiche iniziali, rendendo necessario un riequilibrio.

EUROPA
EFIC e FEMB hanno pubblicato una lettera indirizzata alle istituzioni europee, cofirmata da EBIA
(associazione europea dei produttori di materassi) e FENA (commercianti di arredi) per rendere note al decisore
comunitario le difficoltà che stanno investendo tutta la filiera del mobile. La lettera, che puoi scaricare qui,
verte su 4 punti:

Carenza di materie prime
Aumento dei prezzi delle materie prime
Difficoltà nella logistica
Complicazioni nel processo di vendita al dettaglio, che hanno portato a difficoltà nelle spedizioni al cliente
finale

CONFINDUSTRIA
Il legno è una delle materie prime che a livello mondiale ha registrato un aumento del +6% rispetto ai livelli pre-
crisi (mentre altre come il petrolio segnano un aumento che, sebbene più dirompente, riporta i prezzi a quelli del
2019). Tale crescita, tuttavia, non appare correlata a fenomeni di investimento speculativo da parte degli
investitori finanziari quanto piuttosto a una crescita della domanda a livello globale, pertanto, con una
previsione di salita tendenziale che non si esaurirà nel brevissimo periodo ma potrà manifestarsi per
circa un biennio. Per saperne di più scarica le slide del webinar di Confindustria:  

Prezzi delle materie prime: rincari, cause, impatti e prospettive
I mercati delle materie prime: analisi e prospettive
I prezzi delle materie prime nel 2020-2021
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SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

SPORTELLO FINANZIAMENTI
"Il supporto di Simest all’internazionalizzazione delle imprese di FederlegnoArredo" è il webinar in
programma il 14 maggio alle 11, in cui verranno illustrati i contenuti delle nuove misure di Simest che
ripartiranno il 3 giugno. Sono previsti interventi dell’AD di Simest dr. Mauro Alfonso e dei responsabili delle aree
di finanza agevolata e di sostegno all’equity. Per informazioni scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it oppure
chiama il 342.3294942 il martedì o il giovedì.

CENTRO STUDI
I consuntivi 2020 della filiera legno-arredo relativi a fatturato, esportazioni, mercato italiano, importazioni e
consumo interno complessivi e per comparto, con l’indicazione anche dell’andamento demografico di addetti e
imprese, sono disponibili per gli associati a questo link. La flessione della produzione complessiva è stata
pari a -9,1%, segnata dall’andamento fortemente negativo del primo semestre dell’anno, e mitigata da un deciso
recupero a partire dall’estate, che tuttavia non ha potuto compensare il gap derivato dai lockdown imposti ad
aziende e negozi legati alla filiera e dal rallentamento dei flussi commerciali internazionali per la pandemia
Covid-19.

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Tra le novità dell'ultimo mese, la delibera di un primo Decreto Sostegni per ristorare le perdite delle imprese
dovute alla pandemia, ora in discussione al Senato (qui una nota di Confindustria sul Decreto) è tra le novità
dell’ultimo mese (a questo link la sintesi settimanale). È stato proposto e approvato anche il Documento di
Economia e Finanze, con il quale si è previsto un ulteriore scostamento di Bilancio pari a 40 miliardi di euro,
che servirà a finanziare un secondo Decreto Sostegni rivolto alle imprese. Emanato inoltre il Decreto
riaperture, che riguarda diversi settori e una programmazione fino al mese di luglio. Ultima novità, il testo del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

APPUNTAMENTI VIA WEBINAR

SOSTENIBILITÀ
Impronta Ambientale di prodotto è il webinar gratuito in programma il 27 aprile, il primo di una serie di
appuntamenti sugli strumenti per la sostenibilità, organizzati da FederlegnoArredo. 
Sarà presentata la metodologia dell’Impronta Ambientale di prodotto (PEF) che la Federazione ha sperimentato
per alcuni prodotti del settore ufficio e con il settore imballaggi, che ha recentemente sviluppato, proprio
attraverso la PEF, le regole per accedere al marchio “Made Green in Italy” per gli imballaggi in legno. Per info e
iscrizioni clicca qui

DOGANE
La Commissione Europea organizza il 27 aprile dalle 9 alle 11 un seminario di presentazione del nuovo
portale Access2Markets, banca dati in cui reperire informazioni sempre aggiornate su dazi e regole di origine
dei prodotti. L'evento in lingua italiana è rivolto a tutte le aziende attive a livello internazionale e fornisce un
utile supporto per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nuovo sistema. Registrati qui
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

BREXIT
Le conseguenze della Brexit sulle conformità tecniche richieste ai prodotti di arredo nel Regno Unito, è il tema
al centro del webinar organizzato giovedì 13 maggio, dalle 10 alle 11, 
da FederlegnoArredo e UL. È possibile iscriversi a questo link

UFFICIO FORMAZIONE FLA
PREVENIRE LE TRUFFE INFORMATICHE IN TEMPO DI COVID
Attacchi informatici, rischi e azioni preventive: guarda la registrazione del webinar organizzato da
FederlegnoArredo a questo link

ACADEMY FLA
Prossimi corsi, tutti finanziabili con Fondimpresa:

AREA OPERATION E PRODUZIONE: Pianificazione della produzione; Principi base di lean
manifacturing
AREA MANAGEMENT: Tecniche di selezione; Gestione dei collaboratori critici; Smart leadership e
remote working; Intelligenza emotiva
AREA SALES: Da sales leader a sales coach
AREA DIGITAL MARKETING: SEO; Analytics; Remote speaking

Consulta qui i programmi dettagliati e iscriviti

ARCHITETTI
Corsi gratuiti per architetti, sponsorizzabili dalle aziende: Storia del design italiano; Illuminazione artificiale e
ritmi circadiani; Edilizia in legno; Serramenti in legno e posa in opera.
A questo link il calendario

BANDO FONDIMPRESA
Finanziamenti fino a 250.000€ per l’innovazione: scarica qui il bando

Per info e iscrizioni scrivi a formazione@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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