N.13 | MARZO 2022

FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Si susseguono le iniziative da parte del Governo per contrastare gli effetti degli aumenti dei prezzi delle materie
prime e dell'energia, acuite e accelerate dalla guerra in corso. Il decreto Energia è in corso di conversione alla
Camera dei Deputati mentre quello per contrastare gli effetti della guerra sta iniziando il suo percorso al Senato.
Nonostante siano state introdotte misure a sostegno delle aziende, Confindustria ha espresso forti perplessità
in merito al provvedimento, rinnovando comunque la piena disponibilità al confronto con le Istituzioni.

PRECONSUNTIVI 2021
Dopo la crisi economica globale del 2020, il 2021 ha rappresentato per le imprese del legno-arredo un anno
importante nel recupero del gap causato dalla pandemia: i dati Preconsuntivi elaborati dal Centro Studi
FederlegnoArredo rilevano, infatti, una vera e propria ripresa, che ha coinvolto in misura diversa i vari comparti
che compongono la filiera legno-arredo. Un andamento particolarmente positivo per il Macro sistema
arredamento e illuminazione, che chiude il 2021 con un +11% rispetto al 2019, per un valore complessivo di
fatturato pari a oltre 26 miliardi di euro (erano 23,5 nel 2019) e un saldo commerciale attivo pari a 9,3 miliardi di
euro in crescita del +19,7% sul 2020 e del +9,3% sul 2019. Nonostante il 2021 si sia chiuso in maniera positiva
per l'arredo e per i sistemi legati alla casa in particolare, il livello di incertezza geopolitica legato alla crisi RussiaUcraina, il caro prezzi, la scarsità di materie prime e lo stop and go sui bonus edilizi stanno creando confusione
e rallentamenti di cui, purtroppo, la filiera sta già registrando i primi segnali. Leggi il comunicato stampa

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
DECRETO PREZZI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Prezzi: è confermata l'esclusione dei costi relativi all'Iva, alle
prestazioni professionali e alla posa in opera dei beni come richiesto nelle scorse settimane da
FederlegnoArredo nel confronto con le Istituzioni. Il decreto si applica sia in caso di fruizione diretta della
detrazione sia nell'opzione dello sconto in fattura. Leggi di più

IMBALLAGGI
È attiva la piattaforma del ministero della Transizione Ecologica per richiedere il credito d'imposta per l'acquisto
di materiali di recupero. Possono presentare domanda gli utilizzatori di imballaggi ecosostenibili (tra cui gli
imballaggi in legno non impregnato) per gli acquisti effettuati nel 2019 e nel 2020 per un massimo di 20mila euro

all'anno. In supporto delle aziende associate, FederlegnoArredo ha sottoposto al MiTE una serie di domande
per comprendere al meglio alcuni dettagli relativi agli imballaggi in legno e sughero. Per approfondimenti

CONFINDUSTRIA
FIERE, RUOLO CHIAVE PER IL MADE IN ITALY
L'internazionalizzazione del Made in Italy e lo sviluppo economico del Paese passano dall'industria fieristica
italiana: è quanto emerge dal rapporto "L'Italia delle Fiere Internazionali" realizzato dai Centri Studi di
Fondazione Fiera Milano e Confindustria in collaborazione con Cfi-Comitato Fiere Industria. L'analisi mette a
confronto i quattro Paesi europei a maggiore vocazione fieristica, Italia, Germania, Francia e Spagna,
evidenziando come la pandemia abbia colpito duramente le fiere: rispetto al 2019 si stima che il fatturato a
livello mondiale sia calato del 68% nel 2020 e del 59% nel 2021. Per il 2022 si auspica sia più contenuto e si
fermi intorno al 21%, ma al momento la stima non include l'impatto del conflitto in Ucraina.

IMPRESE ESTERE: CONTRIBUTO ALL'ECONOMIA ITALIANA
Rappresentano appena lo 0,4% delle imprese presenti in Italia, eppure le aziende a capitale estero occupano
più di un milione e mezzo di persone, generano quasi il 20% del fatturato prodotto da tutte le imprese italiane
(pari a 624 miliardi di euro) e il 16,3% del valore aggiunto (134 miliardi di euro), dando, inoltre, un contributo
rilevante alla ricerca e sviluppo, con una quota del 26% della ricerca privata. Lo evidenzia il rapporto "Le
imprese estere in Italia e i nuovi paradigmi della competitività", realizzato dall'Osservatorio Imprese Estere di
Confindustria e LUISS.

CRISI RUSSIA - UCRAINA
INSIEME PER L'UCRAINA
Nell'attuale scenario di guerra che ha causato al popolo ucraino un'emergenza umanitaria, siamo convinti che
sia un atto di profonda responsabilità attivarci congiuntamente come Federazione, come Federlegno Arredo
Eventi e come Salone del Mobile, ma anche come singoli imprenditori, per dare supporto alla popolazione civile,
da settimane vittima inerme di violenza. Abbiamo deciso di sostenere la raccolta fondi del World Food
Programme Italia, l'agenzia senza scopo di lucro che in Italia sostiene le azioni del World Food Programme
delle Nazioni Unite, Premio Nobel per la pace nel 2020. Se anche tu vuoi prendere parte all'iniziativa leggi di più

SOSTENIBILITÀ
In occasione della giornata internazionale delle Foreste dello scorso 21 marzo, i partner del progetto europeo
LIFECO2PES&PEF, tra cui FederlegnoArredo, hanno promosso una proposta di policy in linea con gli obiettivi
della Strategia forestale italiana per migliorare e ottimizzare i servizi ecosistemici del patrimonio boschivo
nazionale. Leggi il comunicato stampa

WEBINAR
RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI COSTI
Venerdì 22 aprile alle 14.30 partecipa al webinar gratuito "Risparmio energetico e riduzione dei costi:
soluzioni organizzative e analisi di investimenti" in cui verranno esaminati casi reali della nostra filiera per la
massimizzazione dei benefici derivanti dalle azioni di efficienza energetica. Per iscriverti clicca qui

DESIGN E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Lunedì 4 aprile alle 15.30 secondo appuntamento online del percorso formativo gratuito rivolto agli associati
"Design e Proprietà intellettuale: cosa tutelare e quali strategie" organizzato da FederlegnoArredo e Indicam.
Per iscriverti alla seconda lezione su Asset Ip: dall'identificazione alla protezione clicca qui

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
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