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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

CRISI RUSSIA - UCRAINA
Come e quanto la crisi Ucraina inciderà sulla filiera del legno-arredo, già alla prese con il caro energia e la
scarsità di reperimento di materie prime? Una nota di aggiornamento di Confindustria analizza le conseguenze
che le sanzioni a oggi previste possono avere sulle aziende per le quali quei territori costituiscono importanti
mercati di sbocco in termini di export. Anche FederlegnoArredo sta seguendo da vicino gli sviluppi della
situazione e ha elaborato un documento (aggiornato a venerdì 25 febbraio) che riassume le principali misure
messe in campo. Continueremo a tenervi aggiornati, anche tramite specifici webinar rivolti agli associati.

PRECONSUNTIVI 2021
È un +14,1 il numero che fotografa lo stato di salute della filiera del legno-arredo nel 2021 rispetto al 2019, con
un fatturato alla produzione di oltre 49 miliardi di euro, contro i 43 del 2019. Positivo anche l'export della filiera:
+20,6% la variazione sul 2020; +7,3% sul 2019 per un valore pari a oltre 18 miliardi di euro che supera, anche
se di poco, i 17 del 2019, consolidando una ripresa delle esportazioni che pesano per oltre il 37% sull'intero
settore.
Volgendo lo sguardo al mercato italiano si registra una crescita del 18,5% rispetto al 2019 e del 28,9% sul 2020.
A dirlo sono i Preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo. Dati che, dopo la flessione del 2020,
certificano il ritorno, anzi, il superamento dei livelli pre-Covid del settore ma il caro energia, la penuria di materie
prime, i costi della logistica e dei trasporti rischiano di invertire il trend, già dai primi mesi del 2022. E i venti di
guerra che soffiano dalla Russia non potranno far altro che aggravare una situazione che già cominciava a dare
qualche segnale di malessere, non solo sul fronte dell'export ma anche per l'approvvigionamento di materia
prima legnosa.

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Il Governo prosegue con interventi normativi mirati a contrastare le frodi nell'applicazione dei bonus edilizi,
purtroppo generando "danni collaterali" quali incertezza e blocchi. La limitazione a una sola cessione del credito
ha, di fatto, quasi completamente paralizzato il sistema e ha costretto il Governo a un decreto correttivo, per il
quale ci siamo battuti, che ha introdotto ulteriori due possibili cessioni a favore di banche e istituti vigilati.
Contestualmente a quel decreto hanno, però, introdotto l'obbligatorietà da parte delle aziende che usufruiscono
dei bonus di applicare il contratto del settore edile per lo svolgimento di lavori edili superiori ai 70mila euro
causando, oltre alla violazione del principio di prevalenza, una palese distorsione della concorrenza e ulteriore
confusione circa l'applicazione e le conseguenze per le aziende che operano nel settore.

Il Governo ha, inoltre, approvato ulteriori misure per il caro energia e in Parlamento si sta svolgendo l’iter del
decreto Sostegni Ter.

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
CARTA D'IDENTITÀ FLA 2022
È online la versione aggiornata della Carta d'Identità di FederlegnoArredo: uno strumento che fotografa la
struttura della Federazione, delle Associazioni statutarie e non con i nominativi di tutti i rappresentanti. Sono
raccolti e sintetizzati tutti i dati riguardanti le attività più significative della Federazione e di ciascuna
Associazione. Consulta il documento

SUPERBONUS ALBERGHI 80%, VIA ALLE DOMANDE
Dal 28 febbraio è attiva la piattaforma online per la presentazione delle istanze. Le tipologie di spese che danno
diritto al tax credit dell'80% e fondo perduto possono arrivare a 40mila euro (in presenza di determinati requisiti
fino a 100mila euro) per beneficiario, cumulabili tra loro per gli interventi realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31
gennaio 2024. Leggi di più

AIUTI E CONTRIBUTI DI STATO
Obbligo di pubblicazione per trasparenza fiscale dei contributi pubblici per chi ha beneficiato di aiuti di Stato per
un importo complessivo superiore ai 10mila euro: dall'1 gennaio 2022 sono scattate le sanzioni per
l'inosservanza di tale adempimento. Scopri di più
Per maggiori informazioni finanziamenti@federlegnoarredo.it

QUOTE ASSOCIATIVE, NUOVO MODELLO DI CALCOLO
Dal mese di marzo verrà applicato un nuovo metodo di calcolo delle quote associative studiato da un tavolo di
lavoro di associati e approvato dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale. Due i fattori presi in
considerazione: dipendenti e fatturato. Consulta la delibera contributiva 2022

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
IMBALLAGGI
Al via il protocollo per promuovere anche nella filiera ittica l'uso di imballaggi rinnovabili grazie all’intesa tra
FederlegnoArredo, ministero della Transizione Ecologica, Alleanza delle Cooperative italiane Pesca e Marevivo.
Leggi di più

STRATEGIA FORESTALE IN GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Strategia Forestale Nazionale per i prossimi 20 anni. È il primo documento sul
tema a livello italiano, con l'obiettivo di gestire in maniera sostenibile e responsabile le zone boschive.

GUIDALEGNI
È stato aggiornato l'applicativo GuidaLegni, supporto utile con informazioni tecniche acquisite dalla comunità
scientifica internazionale, con particolare riguardo ai legni oggetto di interscambio in ambito internazionale e UE.
Leggi di più

CONFINDUSTRIA

DOCUMENTI UTILI
Di seguito alcuni documenti utili per le imprese a cura di Confindustria:
DL Sostegni Ter
Emergenza Covid: obbligo vaccinale per lavoratori over 50
Emergenza Covid: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022

FORMAZIONE
ACADEMY ARCHITETTI
Scopri i programmi dei seminari formativi online rivolti agli architetti con rilascio di crediti formativi. Le aziende
associate a FederlegnoArredo possono sponsorizzare i webinar ricevendo così il database profilato dei
professionisti che hanno partecipato all’incontro.
Per informazioni paola.solimena@federlegnoarredo.it

ACADEMY FLA
Scopri le nuove masterclass online dell'Academy di FederlegnoArredo. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il
Conto Formazione Fondimpresa.
Per informazioni marika.petrillo@federlegnoarredo.it

WEBINAR
ARREDO TECHNICAL ASSISTANT
Accedi dalla home page del sito di Assarredo al portale Arredo Technical Assistant, che raccoglie le certificazioni
necessarie per l'export. Consulta il focus Nord America sul nuovo standard obbligatorio negli Usa per la
sicurezza dei materassi per culle.

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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