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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Prosegue l'attività del Governo e del Parlamento a sostegno delle imprese già colpite, dal 2021, dal caro energia
e dalla difficoltà di reperimento di materie prime che il conflitto Russia-Ucraina ha ulteriormente aggravato.
• DL Energia ha sostanzialmente concluso l'iter di conversione in Parlamento. Sono stati inseriti una serie di
interventi volti a limitare gli effetti negativi del caro energia. Confindustria ha elaborato una nota di
approfondimento in merito al provvedimento. In materia di bonus edilizi è stata introdotta, inoltre, la quarta
cessione del credito verso un privato purché correntista. Il meccanismo della cessione del credito, però, si sta
nuovamente paralizzando e sono attese nuove misure che riaprano alle aziende la possibilità di lavorare.
FederlegnoArredo ha chiesto al Governo di valutare la possibilità che la cessione dei crediti sia ammessa in
tutti i passaggi, anche per soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni.

• DL Crisi Ucraina, il primo decreto varato dal Governo con una serie di misure a sostegno delle imprese,
anche quelle che esportano o hanno filiali nei Paesi coinvolti dal conflitto, ha concluso l'iter ed è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale.
• DL Contrasto effetti economici e umanitari della guerra in Ucraina è in conversione al Senato. La
Federazione ha presentato alcuni emendamenti per estendere agli allestitori fieristici un credito di imposta pari
al 50% dell'Imu versato nel 2021 e una misura a favore del comparto pallet. Vi aggiorneremo sull'esito delle
votazioni.
È stato, inoltre, presentato il Documento di Economia e Finanza 2022 in cui viene delineato lo scenario
macroeconomico del Paese. Sono stati corretti i dati previsionali alla luce della guerra in corso. A questo link la
sintesi dell'audizione del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. È stato licenziato anche un decreto con
ulteriori misure di semplificazione per l'attuazione del PNRR.
Infine, il ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato un programma di incentivi per le Pmi per la
trasformazione sostenibile e digitale mentre il ministero del Turismo ha aperto le domande di finanziamento su
un fondo rotativo per le riqualificazioni delle strutture ricettive.

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
CONSUNTIVI 2021
Come già evidenziato dai Preconsuntivi, i Consuntivi appena elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo
confermano un ottimo andamento della filiera che nel 2021 registra un +14% sul 2019, con le esportazioni che si
sono assestate al +7,3% sul 2019, mentre il mercato italiano ha registrato un +18,4% sempre sul 2019.
Il Macro sistema Arredamento ha registrato un +10,7% rispetto al 2019 e un +12,3% nel mercato italiano,
mentre sul fronte delle esportazioni raggiunge un +9,3%.

Il Macro sistema Legno ha registrato +16,8% rispetto al 2019 e un +22,1% nel mercato italiano, mentre sul
fronte delle esportazioni raggiunge un +2,8%.
Dati che evidenziano una ripresa iniziata già nel secondo semestre del 2021 ma che oggi, stante la guerra in
Ucraina, la scarsità di materie prime e i prezzi balzati alle stelle, rischia di non proseguire anche nell'anno in
corso. Leggi i Consuntivi 2021 a questo link

ARREDO TECHNICAL ASSISTANT
Scopri il nuovo aggiornamento di 𝗔𝗥𝗥𝗘𝗗𝗢 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧 pensato per migliorare la competitività delle
nostre aziende sui mercati internazionali. Il portale che raccoglie le certificazioni necessarie per l'export è ora
suddiviso in due sezioni: quella dell'Arredo, dedicata ai mobili di ogni tipo e che raccoglie dati relativi a tutti i
Paesi del mondo, e la nuova area dedicata all'ambiente Bagno, focalizzata sui Paesi europei. Altra novità della
piattaforma è il glossario dei termini del legno-arredo disponibile in sette lingue. Accedi al servizio dalla home
page del nostro sito

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
CODICE PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di modifica del codice della proprietà industriale. Il
provvedimento, che ha visto il contributo di FederlegnoArredo e Indicam, mira ad assicurare un rafforzamento
dell'intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree in grado di incidere sulla competitività
delle imprese nazionali, tenendo conto delle criticità emerse nel corso della pandemia. Leggi di più

EUTR
È possibile iscriversi al registro nazionale operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto 9 febbraio
2021. Scopri di più sul sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Per maggiori informazioni scarica il documento allegato a questo link

PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR
La Commissione europea ha pubblicato la proposta di revisione del regolamento per i prodotti da costruzione
CPR - "Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the
marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU)
305/2011". Scopo della revisione è quello di realizzare un mercato unico e funzionante dei prodotti da
costruzione e raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale attraverso un'economia competitiva
attenta all'uso efficiente delle risorse. Leggi di più

CONFINDUSTRIA
PRODUZIONE INDUSTRIALE, GLI EFFETTI DELLA GUERRA
Gli effetti della crisi Russia-Ucraina fermano la produzione industriale italiana che a marzo scende dell'1,5%,
dopo il rimbalzo di febbraio (+1,9%). È la stima del Centro Studi di Confindustria: nel primo trimestre 2022 è
prevista una diminuzione della produzione industriale del 2,9% rispetto al quarto trimestre del 2021, che
inciderà negativamente sulla dinamica del Pil. Gli indici di sentiment sull'attività imprenditoriale e di fiducia, in
flessione a marzo, preannunciano rilevanti ripercussioni sull'effettiva capacità di tenuta delle imprese nei
prossimi mesi. Leggi di più

SOSTENIBILITÀ

Criteri di ecoprogettazione per ogni categoria di prodotto e passaporto digitale, riduzione complessiva
dell'impronta ambientale e climatica. Sono alcuni dei principali temi contenuti nella Sustainable Product
Initiative, la proposta di regolamento sull'ecodesign dei prodotti approvata dalla Commissione Ue. L'obiettivo
è offrire al consumatore europeo prodotti più sostenibili e promuovere modelli di business più circolari. Per
approfondimenti

WEBINAR
DESIGN E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Lunedì 2 maggio alle 15.30 terzo 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 terza 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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