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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
SPORTELLO FINANZIAMENTI
Dal 3 giugno è possibile presentare domanda di finanziamento sul portale di Simest. Ecco le principali novità:
confermata l’esenzione delle garanzie (per le domande presentate entro il 30 giugno 2021 sul portale di
Simest) per tutte le misure in essere, così come il tasso agevolato, oggi pari allo 0,055%
ridotta in questa nuova edizione la quota di fondo perduto al 25% su tutte le misure finalizzate agli
investimenti e si azzera il fondo perduto sulla patrimonializzazione per le imprese esportatrici.
Si tratta comunque di strumenti importanti a supporto delle imprese che esportano che, insieme al contributo
offrono una dotazione finanziaria a costo "quasi zero", a medio termine e senza ricorrere a garanzie. Qui trovi
una circolare di approfondimento a cura del nostro sportello. Per saperne di più scrivi a
finanziamenti@federlegnoarredo.it oppure chiama il 342.3294942

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Nell'ultimo mese, il Governo ha emanato diversi provvedimenti di interesse come il nuovo DL riaperture, che ha
definito le date di riapertura di alcune attività tra le più penalizzate dalla pandemia, il DL proroga termini e il DL
imprese ("Sostegni bis" - riassunto in questa nota di Confindustria) che, tra le altre cose, rifinanzia alcune
misure precedenti e ne istituisce di nuove sia in ambito sostegni, sia in ambito lavoro, cercando di
accompagnare le imprese verso l’uscita dall’emergenza. Inoltre, Camera e Senato hanno convertito il DL
Sostegni, in cui la Federazione ha promosso importanti novità in tema di etichettatura degli imballaggi - di cui
trovate un approfondimento a seguire in questa FLAnews - e per il raddoppio dei fringe benefits a 516 euro,
aprendo un possibile mercato per le sedute ergonomiche, l’illuminazione e le postazioni di lavoro in regime di
smart working. Qui i report settimanali

CENTRO STUDI
Sono disponibili per gli associati i dati export e import delle regioni italiane nel 2020 che riepilogano i flussi
commerciali suddivisi nelle categorie ATECO legno, mobili e illuminazione. Inoltre, sono online i Mercati esteri
in breve, un’analisi dell’export italiano verso Cina e Germania con i dati aggiornati a gennaio 2021, che
evidenziano, tramite uno strumento di sintetica lettura, l’andamento delle esportazioni per singolo comparto della
filiera legno-arredo.

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI

NEGOZI DI MOBILI
La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato l'emendamento 10.1 - a firma degli onorevoli Lupi,
Colucci, Sangregorio, Tondo e Versace, grazie al quale si va a modificare l’allegato 23 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 inserendo tra le attività di commercio al dettaglio di beni di
prima necessità, che possono quindi rimanere aperte in zona rossa, anche il “Commercio al dettaglio di
mobili per la casa”. Leggi qui la circolare

MATERIE PRIME
Il caro prezzi degli ultimi mesi sta penalizzando fortemente non solo il settore degli appalti privati ma anche il
comparto dei lavori pubblici. A fronte di tali problematiche, abbiamo commissionato un parere legale sulla
rinegoziazione, revisione prezzi e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta negli appalti pubblici ad un
primario ufficio legale, al fine di supportare una presa di posizione delle imprese associate nei confronti della
Pubblica Amministrazione. A questo link trovi la nota informativa a cura del Presidente di Assolegno e il testo
integrale del parere legale.

IMBALLAGGI
Il DL Sostegni sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di marchiare FOR 50 gli imballaggi in legno e FOR
51 gli imballaggi in sughero. Inoltre, il ministero della Transizione Ecologica, grazie al lavoro di
FederlegnoArredo e Confindustria, ha emanato una circolare esplicativa sull’applicazione della norma
sull’etichettatura. In sostanza, per gli imballaggi terziari (tra cui pallet e imballaggi industriali) le informazioni
possono essere riportate sul documento di trasporto, senza marchiare l’imballaggio. Per gli altri imballaggi
(cassette ortofrutta, cassette per vino, tappi di sughero) resta l’obbligo di marchiatura sull’imballaggio stesso
a partire dal 1 gennaio 2022. Qui trovi la circolare di Assoimballaggi. A questo link è invece disponibile un
approfondimento a cura dell'Ufficio Ambiente.

EUTR
Istituito il Registro nazionale degli operatori EUTR con Decreto Interministeriale del Mipaaf per il contrasto al
commercio di legno illegale. Gli Operatori ai sensi del Reg. UE n. 995/2010 noto come Timber Regulation,
dovranno aderire entro i termini previsti dal decreto, a partire dalla pubblicazione della procedura di iscrizione.
Consulta l’approfondimento
Al momento non è disponibile la procedura per l’iscrizione al Registro. FederlegnoArredo comunicherà
tempestivamente agli associati quando questa sarà pubblicata.
Per maggiori informazioni: giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it

CONFINDUSTRIA
DOCUMENTI UTILI
In questa sezione puoi trovare, oltre alla relazione del presidente Bonomi presentata durante l'assemblea privata
2021 e alla relazione annuale delle attività svolte da Confindustria, alcuni documenti di interesse per le imprese:
Proroga riversamento IRAP - scarica qui la nota
TARI: Indicazioni Operative. Indicazioni alla luce dei chiarimenti della circolare MiTE/MEF del 12 aprile
2021 - scarica qui la nota
Documenti del Garante privacy sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro e sul ruolo del medico competente

- scarica qui la nota

EUROPA

Il 5 maggio 2021 la Commissione Europea ha presentato la Comunicazione sull’Aggiornamento della Nuova
Strategia Industriale 2020: costruire un Mercato Unico più forte per la ripresa dell'Europa. La
Comunicazione rappresenta un follow-up della Nuova Strategia Industriale per l'Europa presentata il 10 marzo
2020. Leggi qui la nota di Confindustria sul tema.

APPUNTAMENTI VIA WEBINAR
SOSTENIBILITÀ
Prosegue il ciclo di webinar dell’Ufficio Ambiente di FederlegnoArredo, nell’ambito dell’attività del progetto Life
Effige, sugli strumenti per misurare e comunicare la sostenibilità. Nel prossimo appuntamento del 18
giugno ci concentreremo sulla percezione del consumatore rispetto ai segnali che le aziende cercano di
comunicare attraverso claim, etichette, studi LCA.
Quanto conta avere una parte terza che avvalora la tua comunicazione?
Come spendere il risultato di una LCA?
Quanto conta il format con cui si propongono le informazioni ambientali?
Sono alcune delle domande a cui l’incontro si propone di dare risposta. Per info e iscrizioni clicca qui
Ti segnaliamo, inoltre, la webconference finale del progetto Life Effige, in programma il 9 giugno, dal titolo
"Made Green in Italy - Il decollo operativo dello schema di certificazione dell’eccellenza ambientale dei prodotti
italiani e il suo ruolo nella transizione ecologica". Clicca qui per partecipare

INNOVAZIONE
È in partenza l’anteprima del corso online gratuito per la formazione del DIGITAL TRANSFORMATION
MANAGER per il settore del legno-arredo. Il percorso formativo è articolato in 10 moduli, che affrontano la
trasformazione tecnologica e digitale dell’azienda dalla teoria alla pratica, per un totale di 100 video-pillole
interattive e multimediali, in inglese, con sottotitoli e schede riassuntive in italiano. Il corso è sviluppato dal
progetto europeo DITRAMA (programma Erasmus+) di cui FederlegnoArredo è partner.
È possibile registrarsi al corso a questo link oppure contattando l’Ufficio Sviluppo Progetti di FederlegnoArredo
(chiara.terraneo@federlegnoarredo.it – nicolas.sangalli@federlegnoarredo.it)
Tutte le informazioni sono disponibili qui

UFFICIO FORMAZIONE FLA
ACADEMY FLA
Nuovi corsi online per area vendite, digital marketing, progettazione 3D, pianificazione della produzione, inglese
e rapporto con le banche.
Consulta qui i programmi dettagliati e iscriviti
WEBINAR GRATUITI SULLA SICUREZZA
L’Ufficio Formazione ha organizzato un ciclo di webinar gratuiti sulla sicurezza nei posti di lavoro, per poter
aggiornare costantemente le imprese sugli adempimenti normativi.
Consulta qui i programmi dettagliati e iscriviti
Info e iscrizioni: formazione@federlegnoarredo.it
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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