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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

Caro associato,
inizia oggi l’avventura di FLAnews, una newsletter mensile che riceverai l’ultimo lunedì di ogni mese.
L’obiettivo? Stabilire un contatto ancor più diretto e condividere obiettivi prefissati e risultati ottenuti cercando di
darti una visione d’insieme che ti permetta di guardare alla Federazione come alla casa di tutta la filiera.
Ed è proprio con questa visione d’insieme e nella consapevolezza che ogni anello concorre al risultato finale,
che nei giorni scorsi abbiamo acceso i riflettori - mediatici e politici – affinché i negozi di arredamento
rimangano aperti anche nelle zone rosse. La risposta in Aula del sottosegretario Sileri all’interpellanza dell’on.
Lupi ci fa ben sperare e noi proseguiremo a tenere alta l’attenzione.
Come abbiamo fatto anche nell’incontro con il ministro del Turismo Garavaglia al quale abbiamo evidenziato la
situazione drammatica in cui versano i nostri allestitori, fermi da oltre un anno e per i quali è indispensabile
accedere immediatamente a ristori adeguati e avere una data certa per la ripartenza delle fiere. A tal
proposito, ti anticipo che nei prossimi giorni avremo una serie di incontri istituzionali proprio per ottenere dalla
politica certezze su date e protocolli di sicurezza, elementi indispensabili affinché il settore tutto torni a correre.
Abbiamo dimostrato di saper contenere in parte la crisi di questo anno terribile, ma adesso dobbiamo essere
messi nelle condizioni di ripartire.
Intanto ha preso il via da Udine il primo incontro di "Visione e Azione: a tu per tu con FederlegnoArredo",
programma di incontri sul territorio nazionale per dialogare con gli associati nei principali distretti della filiera, con
l’obiettivo di rafforzare l’azione di ascolto e di confronto con la base associativa, perché è proprio da chi vive nel
quotidiano problematiche e criticità che possono arrivare gli elementi necessari per incidere davvero nelle
scelte.
Claudio Feltrin

NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE
L’11 marzo scorso il nuovo Cda di Federlegno Arredo Eventi Spa è stato nominato dall’assemblea della
società, con la riconferma di Gianfranco Marinelli alla guida e, come suo vice vicario, Claudio Feltrin. Dal 26
gennaio sono inoltre effettive le deleghe conferite dal presidente Feltrin al Consiglio di Presidenza di FLA
nell’ottica di una gestione di squadra in cui ciascuno possa contribuire in maniera fattiva ai risultati della
Federazione dentro un perimetro di competenza ben preciso.

Il nuovo assetto di FLA ha così preso definitivamente forma e la Carta d’identità ne è la fotografia più
aggiornata: uno strumento agile, che riporta l’articolata struttura della Federazione, delle Associazioni statutarie
e non e i nominativi di tutti i rappresentanti. Per un approfondimento sugli Statuti di ogni Associazione e della
Federazione puoi invece consultare questo documento.

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità è stata finalmente posta al centro delle politiche europee e nazionali, quale driver di sviluppo e
competitività. Per consentire anche alle realtà più piccole di avviare un processo di innovazione che
determinerà in molti casi il futuro stesso delle aziende, abbiamo deciso di mappare la nostra filiera, per
diventare nei prossimi quattro anni un riferimento a livello europeo sulla materia. Per farlo c’è bisogno del
contributo di tutti. COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO, è il primo passo per elaborare il nostro Manifesto
della Sostenibilità. Confidiamo nella tua partecipazione.

SPORTELLO FINANZIAMENTI
Tra le misure attivate nei primi mesi del 2021: il potenziamento dei crediti di imposta per investimenti,
formazione e ricerca e sviluppo; i fondi per il rafforzamento patrimoniale e la creazione di nuove imprese a cui
ha dato avvio Invitalia; l'aumento dei massimali per gli aiuti di Stato, che oggi raggiungono i 2 milioni di euro
per impresa. Fronte internazionalizzazione, Simest sta riattivando le misure, oggi sospese, che prevedono
l’esenzione delle garanzie e una quota a fondo perduto. Tutte le info nella Guida per le Imprese di FLA
appena aggiornata.
Per approfondimenti e assistenza scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it

RELAZIONI ISTITUZIONALI
I lavori parlamentari, dopo l’insediamento del nuovo governo Draghi, hanno ripreso il loro normale svolgimento e
si stanno concentrando prevalentemente sul decreto per il contenimento della diffusione del virus, su Dl
Sostegni e sulla discussione del PNRR, sul quale i due rami del Parlamento saranno chiamati a esprimersi
domani, 30 marzo. A questo link sono disponibili i report settimanali di monitoraggio dell’attività
parlamentare, consultabili direttamente dal nostro sito: una novità per gli associati per orientarsi fra tutti i
provvedimenti la cui applicazione ricade direttamente sulla vita delle aziende.

EUROPA
Le istituzioni europee stanno lavorando alla creazione dei certificati digitali interoperabili che attestano
l'avvenuta somministrazione del vaccino, la recente guarigione o la negatività al test (GREEN DIGITAL PASS).
Uno strumento ritenuto indispensabile per ripristinare la libera circolazione delle persone nei 27 Stati membri
e rilanciare il turismo estivo, e che il settore fieristico osserva attentamente, ritenendolo un tool indispensabile
per attrarre visitatori in sicurezza. Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, ne ha
presentato un facsimile: le compagnie aeree potrebbero farne richiesta per accedere ai voli e a chi ne è privo
potranno chiedere di sottoporsi a un test. Trovi qui una scheda di approfondimento.
Con FLAnews prende il via anche il monitoraggio delle istituzioni europee, perché sempre più spesso è a
Bruxelles che si compiono scelte determinanti per la nostra filiera.

CENTRO STUDI
Nonostante la brusca interruzione causata dal primo lockdown, con la fine della prima ondata pandemica il
mercato delle compravendite residenziali si è ripreso segnando un +3,1% nel 3° trimestre 2020. Per il 2021
si attendono valori in linea con il 2020; sotto i livelli pre-Covid anche le attese per il biennio successivo che
risentirà delle conseguenze economiche della crisi sanitaria e della maggior cautela negli investimenti. Per
approfondire consulta il nostro Focus Residenziale.

CONFINDUSTRIA
L’appartenenza a Confindustria è un valore aggiunto che ci permette, fra le altre cose, di avere accesso a
documenti e report utili che ci aiutano ad avere una visione complessiva delle dinamiche dei mercati nazionali
e internazionali. Condividerli è uno strumento indispensabile per affrontare le scelte che ci aspettano.
Focus su rincari materie prime: analisi attuale e prospettive per 2021
Scenario congiunturale: andamento positivo per l'industria, +0,8% la variazione acquisita nel 1°
trimestre
Aggiornamento sulle sospensioni delle attività dell’agente della riscossione e ulteriori interventi fiscali

FORMAZIONE
Partecipa alle masterclass online dell'Academy di FederlegnoArredo! Prossimi appuntamenti:
TIME MANAGEMENT - 9 aprile
LA GESTIONE DEI COLLABORATORI CRITICI - 13 e 14 aprile
INTELLIGENZA EMOTIVA - 19 e 20 aprile
DA SALES LEADER A SALES COACH - 19, 22 e 27 aprile
IL FEEDBACK EFFICACE - 29 aprile
L'elenco completo dei corsi è disponibile a questo link
Per info e iscrizioni scrivi a formazione@federlegnoarredo.it

AGENDA FLA
SAVE THE DATE! Martedì 20 aprile alle ore 15:00 si terrà l'Assemblea Generale FLA 2021
Nei prossimi giorni ti forniremo tutti i dettagli per partecipare all'assemblea che, ancora per questa volta, si terrà
online.

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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