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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

SPORTELLO FINANZIAMENTI
L’attesa apertura del portale di Simest per la presentazione delle richieste di finanziamento, come molti di voi
sapranno, è durata solo 20 ore tra il 3 e il 4 giugno scorsi. Molte imprese non hanno avuto pertanto il tempo e la
possibilità di presentare domanda per le iniziative di internazionalizzazione finanziate da Simest: fiere, e-
commerce, apertura sedi, studi di mercato, TEM, progetti di estremo interesse per realizzare la ripresa da tutti
auspicata. Vi confermiamo che stiamo monitorando puntualmente le indicazioni del Comitato di Simest sulle
condizioni e la tempistica della riapertura del portale, così da tenervi aggiornati sulla nuova operatività.
Per informazioni: finanziamenti@federlegnoarredo.it oppure 342.3294942

RELAZIONI ISTITUZIONALI
L’attività delle istituzioni italiane è concentrata da un lato a portare a conclusione l’ultimo decreto contenente
sostegni alle imprese, dall’altro a organizzare i Ministeri e stilare le riforme necessarie per preparare il Paese e
la Pubblica Amministrazione ad attuare il PNRR approvato dalla Commissione Europea, che vedrà nel prossimo
mese l’erogazione dei primi contributi e l’avvio dei primi progetti. A questo link sono disponibili i report
settimanali.

CENTRO STUDI
Sono disponibili per gli associati i dati aggiornati al periodo gennaio-marzo 2021 di Io Punto sul’Estero, con le
tabelle import/export delle imprese italiane del macrosistema legno-arredo. Le esportazioni della filiera
evidenziano una decisa crescita (4,12 mld/€, +11,3%), dovuta all’andamento molto negativo registrato nel 2020
in corrispondenza della prima fase dell’emergenza Covid-19. I primi tre mercati per il legno-arredo (Francia,
Germania e Stati Uniti) registrano aumenti percentuali in doppia cifra. Scarica qui i dati aggiornati

SOSTENIBILITÀ

ASSARREDO
Nuovi alberi messi a dimora nel bellunese, nei territori distrutti dalla Tempesta Vaia. Prosegue il lavoro di
Assarredo e FederlegnoArredo per portare i temi della responsabilità ambientale e sociale al centro delle
strategie di sviluppo delle aziende del settore, contribuendo attivamente alla decarbonizzazione e riforestazione
del territorio. L'attività è portata avanti insieme a Rete Clima, in coerenza con il Protocollo Forestazione Italiana,
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per riqualificare il territorio, promuovere azioni di CSR e compensare la CO2 aziendale. Per saperne di pù clicca
qui

PROGETTO SAWYER
È scaricabile gratuitamente dal sito di FederlegnoArredo il Report L’impatto della duplice transizione (green e
digital) sull'industria del legno-arredo nell'UE.
Il documento - che riassume le conclusioni del progetto SAWYER, di cui FederlegnoArredo è stata partner -
presenta una sintesi della normativa volontaria e delle policy oggi in vigore a livello europeo inerenti la
sostenibilità e l’economia circolare, accompagnata da un’analisi dettagliata dell’evoluzione delle professioni
tradizionali del legno-arredo, alla luce degli scenari delineati. Dalle maestranze, all’area vendite, alle figure
manageriali, sono descritte le competenze che saranno loro richieste nei prossimi anni. 

PROGETTO LIFECO2PEF&PES 
FederlegnoArredo è partner del progetto LIFECO2PEF&PES volto a promuovere e supportare i sistemi
forestali nello stoccaggio di CO2 e nella prevenzione dei rischi di incendio e schianti, attraverso l’identificazione
di un set di servizi ecosistemici, il miglioramento del sistema produttivo del legno e la creazione di un sistema
di crediti ecosistemici per finanziare gli stessi servizi ecosistemici. 
Ti invitiamo a far parte del paniere di aziende che già sono al fianco del progetto, perché avrai l’opportunità di
contribuire insieme a noi a:

creare un circolo economico e finanziario a sostegno delle foreste nazionali ed europee e della loro
gestione climaticamente intelligente;
incentivare l’offerta di legname nazionale con ricadute positive per l’occupazione e in termini di
aumento di aree forestali gestite e certificate;
seguire la creazione di un sistema di crediti ecosistemici sul mercato volontario e decidere di investire in
strumenti ambientali concreti ad alta visibilità.

Nelle newsletter quadrimestrali - a cui puoi iscriverti qui - illustreremo gli sviluppi del progetto e le opportunità di
incontro con diversi stakeholder. L’attività di networking è centrale per il progetto, perché permette di scambiare
informazioni, condividere buone pratiche e fare rete con altri attori istituzionali e non. 

INFO UTILI

EUROPA
Firmato ufficialmente il 14 giugno il regolamento europeo che disciplina il funzionamento del certificato Covid
digitale UE, nato per agevolare in condizioni di sicurezza la libera circolazione all'interno dell'Unione, esentando
chi ne è in possesso da restrizioni come quarantena e tampone. Il certificato non costituisce una condizione
preliminare per viaggiare; pertanto, chi non è vaccinato può continuare a esercitare il diritto di libera
circolazione, ove necessario, assoggettandosi a restrizioni come un test o un periodo di
quarantena/autoisolamento. Il regolamento entra in vigore il 1° luglio, si applica per 12 mesi e prevede un
periodo di transizione di 6 settimane per gli Stati membri che hanno bisogno di più tempo per emettere i
certificati. Per saperne di più clicca qui 

APPUNTAMENTI VIA WEBINAR

FONDO PENSIONE ARCO
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Il 7 luglio alle ore 10.30 partecipa al webinar gratuito organizzato da Arco "Adesione contrattuale (CCNL legno
industria del 19/10/2020) – Istruzioni operative per le Aziende", durante il quale saranno illustrate nel
dettaglio le modalità operative per il versamento del contributo contrattuale e per l’invio al Fondo del flusso
anagrafico dei lavoratori dipendenti non iscritti ad ARCO e della distinta di contribuzione. Info e iscrizioni a
questo link

FORMAZIONE
ACADEMY FLA
Prosegue la programmazione dell’Academy FLA con le Online Masterclass su Gestione d’Impresa,
Management e Vendite. Tutti i corsi dell’Academy FLA sono finanziabili con il Conto Formazione Fondimpresa.
Se vuoi approfondire scrivi a formazione@federlegnoarredo.it

WEBINAR GRATUITI SULLA SICUREZZA  
Partecipa ai prossimi appuntamenti del ciclo di webinar gratuiti "Un caffè? Sicuro!" con approfondimenti sulla
manutenzione delle macchine e delle attrezzature. 
Consulta qui i programmi dettagliati e iscriviti

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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