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SERVIZI PER GLI ASSOCIATI

SPORTELLO FINANZIAMENTI
Fino al 3 dicembre è ancora attiva l’operatività del portale di Simest per la presentazione dei finanziamenti
agevolati per l’internazionalizzazione. Tra le misure per le PMI: transizione digitale, partecipazione a fiere, e-
commerce. Tutte le misure prevedono il finanziamento delle spese a tasso quasi-zero, un contributo a fondo
perduto pari al 25% dell’importo richiesto (sale al 40% per le imprese del Sud) e l’esenzione dalle garanzie.
Per info finanziamenti@federlegnoarredo.it 

CENTRO STUDI
Disponibili in esclusiva per le aziende associate i Ratios 2021 con i bilanci 2020 in formato Excel e PDF,  un
valido supporto alle strategie delle imprese della filiera elaborato dal Centro Studi di FederlegnoArredo.
Ciascuna impresa della Federazione può avere accesso a tutti i Ratios gratuitamente. Per chiedere l’invio in
formato digitale scrivere a centrostudi@federlegnoarredo.it  

RELAZIONI ISTITUZIONALI
È iniziato l’iter di discussione al Senato sui contenuti della Legge di Bilancio 2022. Come Federazione abbiamo
valutato con favore la decisione del Governo di estendere i bonus edilizi per il prossimo triennio, dando così
un orizzonte di medio termine indispensabile per imprese e cittadini affinché possano mettere in atto le rispettive
pianificazioni economiche. Condividiamo le finalità delle cosiddette misure antifrode messe in atto dal Governo
ma riteniamo sproporzionata, sia per le procedure che per i costi, l’introduzione dell’asseverazione tecnica per i
piccoli interventi tipici dell’Ecobonus e dei Bonus ristrutturazioni. La nostra proposta è di esentare gli interventi
inferiori ai 20mila euro dagli effetti del DL.  
La legge di Bilancio ha anche ridotto il tetto di spesa del bonus mobili da 16mila a 5mila, misura che valutiamo
poco lungimirante in quanto sfavorisce i prodotti duraturi e sostenibili tipici delle nostre aziende del Made in Italy.
Siamo a lavoro con tutte le forze politiche affinché in fase di discussione parlamentare sia rivista questa
decisione. 
Il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili ha pubblicato il decreto sul fondo di compensazione per il
caro materiali nei bandi pubblici, escludendo il legno strutturale. Abbiamo chiesto un incontro urgente per
trovare una soluzione ed evitare così che aziende, lavoratori e cantieri siano a rischio chiusura. A questo link
sono disponibili i report settimanali.
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EUROPA
La Commissione propone un nuovo regolamento per frenare il disboscamento e il degrado forestale
imputabili all'Unione. Per garantire che il mercato dell'Ue accolga solo prodotti legali che non abbiano contribuito
al disboscamento, il regolamento obbliga le imprese che intendono commercializzare questi prodotti a esercitare
il dovere di diligenza. La Commissione utilizzerà un sistema comparativo per valutare i Paesi e il rispettivo
livello di rischio di disboscamento e degrado forestale connesso alle materie prime che rientrano nell'ambito di
applicazione del regolamento.
La lista dei prodotti interessati include legno, soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma e alcuni prodotti
derivati come mobili, cioccolata e cuoio. Il sistema si basa sulla tracciabilità rafforzata,  con l'obbligo per gli
operatori di raccogliere e comunicare le coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci
importate. I controlli saranno affidati agli Stati membri che potranno sospendere l'immissione sul mercato Ue di
materie prime e prodotti ritenuti causa della deforestazione.

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI 

IMBALLAGGI
Si avvicina l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, che partirà dall’1 gennaio 2022. Gli imballaggi
per il trasporto o terziari, come pallet e imballaggi industriali, potranno riportare il codice identificativo del
materiale legno (FOR 50) solo sui documenti di trasporto,  secondo la circolare del ministero della
Transizione ecologica. Questi imballaggi, rientrando nel circuito B2B (professionale), come interpretato dalle
linee guida Conai, possono non presentare le informazioni sulla modalità di raccolta differenziata, che sono
volontarie. Il suggerimento è comunque di inserirle, dato che andranno riportate sul documento di trasporto.
Leggi approfondimenti e modalità operative

INFORMATIVA DAZIO BETULLA
La Commissione europea ha pubblicato l’avviso di chiusura dell’indagine sul compensato di betulla proveniente
dalla Russia avviata il 14 ottobre 2020, definendo l’imposizione di dazi definitivi nella misura del 16% circa a
valere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale europea, pubblicazione
avvenuta lo scorso 9 novembre 2021. Tali dazi vanno ad aggiungersi a quelli del 7% attualmente in vigore.
Consulta l’approfondimento

FIERE 
MADE EXPO
Successo della sinergia tra le tre manifestazioni Made expo, Sicurezza e Smart Building Expo che si sono
tenute per la prima volta in contemporanea a Fiera Milano Rho con più di 700 aziende presenti in un unico
grande appuntamento di fliera del mondo del bulding: oltre 45mila i visitatori professionali italiani e stranieri.
Tecnologie, sostenibilità, innovazione dei materiali edili, cyber security, intelligenza artificiale e digitalizzazione
sono stati i driver fondamentali al centro dell'edizione 2021. Per Gianfranco Marinelli, presidente Made Eventi e
presidente FederlegnoArredo Eventi: "Milano e la Lombardia da sempre rappresentano il motore economico del
Paese e l’edilizia è un asset strategico da cui dipendono le sorti di molteplici filiere trasversali. Organizzare una
fiera come Made expo ridefinisce anche il ruolo strategico del nostro territorio per il sistema fieristico nazionale".

CONFINDUSTRIA
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

CONNEXT
Si avvicina la nuova edizione del Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria in
programma il 2 e 3 dicembre al MICO - Milano Convention Centre.   
Clicca qui per tutte le info

DOCUMENTI UTILI
Di seguito sono disponibili alcuni documenti utili per le imprese a cura di Confindustria:

DL crisi d’impresa e giustizia: approvazione definitiva
DL fiscale: nota sul testo pubblico

WEBINAR

UFFICIO FORMAZIONE FLA
Quattro appuntamenti, 1-2-14-16 dicembre dalle 9 alle 13, sull'uso di Excel attraverso l'esplorazione delle
funzioni se e cerca.vert. Si tratta di online classroom altamente interattive in cui poter interagire con il docente e
avere la sua supervisione durante le esercitazioni pratiche. 
Per iscriverti clicca qui

AMBIENTE
Venerdì 3 dicembre alle ore 10 partecipa al webinar gratuito "La gestione dell'energia e l'approccio benefici
multipli", primo dei due incontri in materia di efficienza energetica, in cui saranno illustrati gli aspetti principali
relativi alla diagnosi energetica e al sistema di gestione dell'energia secondo la UNI EN ISO 50001,
introducendo l'approccio dei benefici multipli. Il corso si inserisce all'interno del progetto DEESME. Per iscriverti
clicca qui

ARREDO TECHNICAL ASSISTANT
Accedi dalla home page del nostro sito ad Arredo Technical Assistant, il portale che raccoglie le certificazioni
necessarie per l’export, consultabile tramite una semplice dashboard e alcuni filtri di ricerca. Puoi rivedere il
webinar sulla guida LEED e WELL, fatta in collaborazione con Iris Visentin - LEED AP BD+C | Partner Tecnico
QualityNet®.

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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