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Impronte Sostenibili | Rigeneriamo il Futuro

Caro associato,
come avrai avuto modo di ascoltare durante l'assemblea di lunedì 27 giugno a Milano, abbiamo presentato
Impronte Sostenibili | Rigeneriamo il Futuro, il piano strategico della Federazione, realizzato in
collaborazione con Fondazione Symbola, che ha lo scopo di accompagnarci nel percorso di transizione
ecologica cui siamo chiamati. In nome del rispetto dell'ambiente, di un uso più consapevole di materie prime che
si fa sempre più impellente, ma anche in nome di quella competitività sui mercati che non possiamo permetterci
di perdere.
Avevamo e abbiamo un'ambizione forte: essere la filiera leader sul tema e non aspettare che siano le regole,
le normative a dirci cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Ma saremo noi a indirizzare il percorso nei binari
della sostenibilità.
Un impegno gravoso, ma sfidante e ineludibile, che ci siamo dati e stiamo portando avanti con spirito di servizio
partendo da un concetto semplice: la sostenibilità non è un'opzione, non è una moda ma è un modello di
sviluppo da perseguire insieme.
Sono certo che, come abbiamo fatto finora con il grande lavoro di condivisione e confronto che ha portato alla
stesura della Survey prima, del Decalogo poi e adesso della nuova piattaforma FLA Plus proseguiremo per
arricchirla e aggiornarla avvalendoci della collaborazione di partner autorevoli e strategici con cui abbiamo
trovato e troveremo gli strumenti più funzionali per le imprese, affinché ognuno abbia quello che potremmo
definire il proprio "kit sostenibilità".
Claudio Feltrin
Leggi il mio intervento durante l'Assemblea a questo link

"FLA PLUS", UN HUB DI PROGETTI
FederlegnoArredo lancia "FLA Plus", un grande insieme di progetti, frutto di un importante lavoro iniziato nel
2019, per rispondere pragmaticamente alle esigenze di affiancamento alle imprese che vorranno affrontare la
sfida del futuro nell'ambito della transizione ecologica. Un lavoro che ci ha portato già a ricevere un grande
riconoscimento internazionale quale l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite. "Plus" perché si tratta di
un'operazione di sistema, che coinvolge la Federazione, i suoi associati, Fondazione Symbola, partner
strategici e istituzioni, in un percorso che parla al plurale. Progetti di riforestazione, una libreria di materiali
sostenibili, kit di formazione green, Borsa italiana del Legno per far incontrare domanda e offerta di legname nel

nostro Paese, supporto nella gestione delle certificazioni, tool circolarità e bilanci sostenibili. Sono solo alcuni
dei progetti concreti disponibili per la consultazione sulla piattaforma FLA Plus in continuo aggiornamento.

IL PIANO STRATEGICO
FLA Plus è il piano strategico presentato da FederlegnoArredo. Dieci progetti sono quelli attivati da oggi, e
altro già c'è per accompagnare le aziende della filiera del legno-arredo nel percorso di transizione dell'intero
settore verso una maggiore competitività e consapevolezza. La piattaforma FLA Plus verrà costantemente
arricchita di nuove iniziative, il cui andamento ed evoluzione potranno sempre essere monitorati all'interno del
sito, che aiuteranno le aziende associate a trovare una nuova chiave di competitività sul mercato.

SCHEMA DI FILIERA PER IL FUTURO DELLE IMPRESE
Far sì che la filiera del legno-arredo diventi pioniera della green Industry, quale voce autorevole sul tema e
guida riconosciuta e riconoscibile per imprenditori e operatori del settore, è l'obiettivo verso cui tende lo sforzo di
FederlegnoArredo, grazie anche al lavoro di Maria Porro, presidente Assarredo con delega alla sostenibilità per
l'Area Arredo, e Paolo Fantoni, vicepresidente della Federazione con delega alla sostenibilità per l'Area Legno.
Si tratta di una sfida epocale, che ha nel senso di responsabilità della Federazione il suo motore, per essere
protagonista attiva nel ripensamento dei modelli produttivi, nel limitare il cambiamento climatico e, allo
stesso tempo, creare le condizioni affinché le aziende associate rimangano competitive sui mercati. Per far
questo, sono stati individuati partner affidabili e competenti che accompagneranno le aziende nel percorso di
transizione ecologica cui sono chiamate: solo per citarne alcuni, Politecnico di Milano per i progetti di
formazione e Banca Intesa Sanpaolo per una valutazione delle performance ESG (Environmental, Social, and
Governance) allo scopo di individuare aree di miglioramento che porteranno alla stesura dei bilanci sostenibili.
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