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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

RELAZIONI ISTITUZIONALI
• Crisi di Governo. Dopo le dimissioni dell'esecutivo rassegnate nelle mani del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.
Leggi la nota del Quirinale a questo link
Leggi la circolare firmata da Mario Draghi e inviata a ministri, vice ministri e sottosegretari a questo link

• DL Aiuti. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 la legge di conversione del Decreto
Aiuti. Al suo interno ha trovato spazio anche l'allargamento della cessione del credito corrispondente ai
bonus edilizi a tutte le partite Iva, come più volte richiesto alle istituzioni da FederlegnoArredo. Ciò dovrebbe
consentire lo sblocco della circolazione dei crediti. Rimangono ancora aperti i temi della responsabilità in solido
per ciascun cessionario e dell'estensione temporale su tutti i crediti rimasti bloccati, sui quali stiamo
proseguendo il nostro lavoro per arrivare quanto prima a una soluzione.

ADEMPIMENTI SU PARITÀ GENERE IN AZIENDA
Il Codice per le pari opportunità (Decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021, ha
introdotto l'obbligo per le aziende sopra i 50 dipendenti di compilare il rapporto biennale sulla situazione
lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali. La redazione di tale rapporto è obbligatoria per accedere alle
gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n.
77/2021). Per le aziende di dimensioni inferiori ai 50 dipendenti, la compilazione del rapporto è facoltativa. Per
approfondimenti

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
EXPORT IN RUSSIA E UCRAINA: FINANZIAMENTI SIMEST
Le imprese che hanno esportato verso Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia almeno il 20% medio del loro
fatturato nell'ultimo triennio, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero fino a 1,5 milioni di euro,
di cui il 40% a fondo perduto (con un massimale di 400mila euro) da utilizzare per progetti che rafforzino la loro
competitività nei mercati internazionali. È possibile presentare domanda entro il 31 ottobre, salvo esaurimento
fondi. Per verificare i requisiti di ingresso, compila il form a questo link e riceverai il report sull'ammissibilità e

sugli importi richiedibili. Per qualsiasi informazione o approfondimento scrivi a
finanziamenti@federlegnoarredo.it

STATISTICHE MONDIALI
Aggiornati i report relativi a 21 Paesi con le serie storiche (2015-2021) delle importazioni della filiera del
legno-arredo dall'Italia e dal mondo elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo. Per approfondimenti
Giovedì 28 luglio si terrà un webinar per illustrare il prodotto. Per partecipare registrati a questo link

FLUSSI COMMERCIALI PER REGIONE
Disponibili i dati import-export delle regioni italiane nel primo trimestre 2022 elaborati dal Centro Studi
FederlegnoArredo, che riepilogano i flussi commerciali suddivisi nelle categorie Legno, Mobili e Illuminazione.
Scopri di più

PIATTAFORMA INFODATA
Sono disponibili i dati di commercio estero aggiornati ad aprile 2022. Per ulteriori informazioni sulla piattaforma
che rende i dati del Centro Studi interattivi all'interno di dashboard scrivi a centrostudi@federlegnoarredo.it

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
VOUCHER FIERE
Novità per le imprese che partecipano a fiere internazionali di settore organizzate in Italia: con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti, arriva un voucher del valore di 10mila euro. Il buono sarà valido fino al 30
novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei
relativi investimenti sostenuti.

EUTR, DA MIPAAF E FLA NASCE RILinCHIARO
Con l'entrata in esercizio della procedura informatica del Registro Imprese Legno (RIL), è avvenuta la piena
attivazione del Registro nazionale degli operatori EUTR che nasce come strumento conoscitivo della filiera
del legno per una crescita della stessa in un'ottica di trasparenza e legalità, valori aggiunti di un Made in Italy da
tutelare in ogni aspetto. Il Mipaaf, che per il Regolamento EUTR è l'Autorità nazionale competente, grazie alla
collaborazione con FederlegnoArredo, ha raccolto le FAQ su EUTR e RIL in RILinCHIARO, un opuscolo di
rapida consultazione. Leggi di più

GERMANIA, NUOVI OBBLIGHI SU IMBALLAGGI
I nuovi obblighi della legge tedesca sugli imballaggi "VerpackG" stanno mettendo a dura prova le aziende
italiane. Considerando l'importanza della Germania per l'export delle nostre imprese, FederlegnoArredo mette
a disposizione tutta la documentazione necessaria a supporto degli associati: le FAQ realizzate dall'ufficio ICE di
Berlino, la guida al processo di registrazione al portale LUCID e la presentazione realizzata da Stephan Pult,
addetto comunicazione e stampa della Zentrale Stelle, l'Agenzia Centrale del Registro degli Imballaggi. Leggi di
più

CONFINDUSTRIA
INDUSTRIE RESILIENTI, MA LO SCENARIO È INCERTO
Il Centro Studi Confidustria, nel rapporto mensile "Congiuntura flash", rileva un contesto nazionale
caratterizzato da numerose incognite legate a fattori che agiscono in direzioni opposte. Da una parte,
inflazione, rincari di energia e generi alimentari, alti tassi di interesse e commercio internazionale debole

spingono al ribasso. Dall'altra, la fine delle restrizioni anti-Covid e i risparmi accumulati dalle famiglie stanno
mantenendo elevati i consumi, trainati da turismo ed edilizia. Leggi l'analisi

FORMAZIONE
ACADEMY FLA
Scopri la nuova programmazione dell'Academy di FederlegnoArredo. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il
Conto Formazione Fondimpresa.
L'ufficio Formazione FLA organizza un webinar, mercoledì 7 settembre alle ore 10.30, per presentare tutte le
attività in calendario da settembre a dicembre. Iscriviti a questo link
Per informazioni formazione@federlegnoarredo.it

ASSEMBLEE ASSOCIATIVE 2022
ASSOIMBALLAGGI
• 26 luglio, ore 16 - Evento online

ASSOTENDE
• 9 settembre, ore 14.30 - Villa Rosa Hotel, Desenzano del Garda (BS)

ASSOBAGNO
• 14 settembre, ore 10 - Ca' del Bosco, Erbusco (BS)

EDILEGNOARREDO
• 21 settembre, ore 11.30 - 10 Watt, Milano

ASSOLUCE
• 22 settembre, ore 10.30 - Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo (VI)

ASSARREDO
• 26 settembre, Milano

ASSUFFICIO
• 7 ottobre, Veneto
Si ricorda a tutti gli associati che venerdì 29 luglio e 5 agosto gli uffici di FederlegnoArredo chiuderanno alle ore 14

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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