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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
SPORTELLO FINANZIAMENTI
Competitività e innovazione sono due facce della stessa medaglia che neanche la pandemia ha messo in
discussione: molte imprese hanno continuato a investire per diventare più efficienti e sostenibili. In questa
direzione vanno anche gli strumenti che il Mise ha messo a disposizione delle imprese: il credito di imposta
pari al 50% delle spese sostenute per beni strumentali (recuperabili in un anno per le aziende con ricavi fino a 5
milioni) e, per le PMI, la nuova Sabatini, con tassi agevolati al 3,575% per finanziare l’acquisto o il leasing dei
beni. Queste opportunità saranno in vigore fino a dicembre 2021, senza limitazioni di accesso.
Per maggiori informazioni o per verificare l’applicabilità degli incentivi per la tua impresa, scrivi a
finanziamenti@federlegnoarredo.it

RELAZIONI ISTITUZIONALI
È stato approvato dalla Camera dei Deputati l’ultimo DL Sostegni-bis, nel quale è stato approvato anche un
emendamento che ha rifinanziato con 50 milioni il Fondo presso il ministero del Turismo a ristoro delle perdite
per il settore fieristico, tra cui rientra il comparto degli allestitori.
In questi giorni è in fase di conversione il DL Semplificazioni, all’interno del quale è stato approvato un
emendamento che ha introdotto una nuova figura contrattuale per lo sviluppo di filiere forestali e la
valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale.
A questo link sono disponibili i report settimanali.

CENTRO STUDI
Sono disponibili i Flussi Commerciali per Regione del I trimestre 2021. L’export registra una decisa crescita
rispetto al 2020 (+11,3%) e ai primi tre mesi del 2019 (+4,6%), a testimonianza di una solida ripresa.
A disposizione degli associati, all’interno dei Mercati Esteri in breve, anche un approfondimento sul RCEP, lo
storico accordo che dà avvio al blocco commerciale più grande al mondo, in grado di rivoluzionare la geopolitica
e i rapporti tra gli Stati dell’Est asiatico.

ASSARREDO
È ora online Arredo Technical Assistant, il portale che raccoglie le certificazioni necessarie per l’export,
consultabili tramite una semplice dashboard e alcuni filtri di ricerca: Paese di destinazione, prodotto da
esportare e destinazione d’uso del prodotto. Sulla piattaforma gratuita sono inoltre disponibili: FAQ esplicative,
la Guida agli schemi di rating LEED e WELL, un Focus dogane e le convenzioni attive con alcuni enti
certificatori. Scopri il servizio sul nostro sito o scrivi a normativa@federlegnoarredo.it per maggiori chiarimenti.

EUROPA
STRATEGIA FORESTALE EUROPEA
Pubblicata la nuova Strategia Forestale Europea, che contribuisce al pacchetto di misure proposte per
raggiungere una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e la neutralità climatica
nel 2050 nell'UE. Affrontando gli aspetti sociali, economici e ambientali tutti insieme, la Strategia mira a garantire
la multifunzionalità delle foreste dell'Unione e sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle foreste nello
stoccaggio della CO2.
Tra i punti della nuova Strategia:
divieto d'uso per energia di biomassa da foreste primarie, torbiere e zone umide;
stop a supporti finanziari per l'uso della biomassa forestale in impianti per l'esclusiva produzione elettrica;
obbligo (per impianti di co-generazione basati su biomasse) di rispettare le soglie minime di contenimento
dei gas a effetto serra;
divieto di finanziamenti pubblici nazionali per l'uso di tronchi da lavoro, ceppaie e biomassa radicale per la
produzione di energia;
obbligo uso a cascata del legno.
A questo link il comunicato stampa della Commissione Europea
A questo link il testo in inglese della nuova Strategia Forestale

FIT FOR 55
Il Pacchetto denominato "Fit for 55" contiene le proposte volte a rendere le politiche dell'UE in materia di clima,
energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno
il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Sulla riuscita di questo pacchetto, il più corposo e più atteso, verrà giudicato l’operato della Commissione Von
der Layen alle prossime elezioni europee del 2024.
Tra le proposte legislative:
Revisione ETS
Revisione LULUCF
Revisione Effort Sharing
Revisione RED (c.d. RED III)
Revisione Direttiva Efficienza Energetica
Nuova proposta di tassa sul carbonio alle frontiere
Allargamento del sistema ETS ad altri settori
A questo link la nota stampa e tutto il materiale utile

DESIGN REGULATION
Il 21 luglio 2021 FederlegnoArredo ha risposto alla Consultazione pubblica della Commissione europea
sulla revisione della attuale normativa UE in materia di protezione dei disegni e modelli, al fine di offrire utili
spunti in sede di riforma.
La Commissione analizzerà i contributi raccolti e si aspetta la pubblicazione della proposta di revisione
legislativa entro la fine dell’anno.
A questo link la pagina della Consultazione
Scarica qui il pdf con il riassunto della posizione di FLA

CONFINDUSTRIA
MATERIE PRIME
È disponibile una nota di approfondimento sulle possibili ripercussioni contrattuali legate all'incremento
prezzi delle materie prime, con considerazioni utili per la gestione di diverse casistiche, dai contratti a
esecuzione continuata, periodica o differita, agli appalti pubblici e privati fino alle concessioni e ai contratti
commerciali internazionali. Scarica qui il documento

ENERGIA
Confindustria lancia l’allarme sull’aumento dei prezzi dell’energia, legati a prezzo del gas, andamento del
mercato della CO2, e ai numerosi costi degli investimenti energetici, scaricati sulle bollette di aziende e
consumatori. Il ministro Cingolani, sollecitato dall’intervento del Vicepresidente con delega all’energia, Aurelio
Regina, sottolinea l’alto contributo a questi aumenti dovuto ai costi del sistema ETS e agli obiettivi di riduzione
delle emissioni. Il ministro ha anche annunciato per settembre l’emanazione del decreto FER 2 sulle energie
rinnovabili.
Di seguito sono disponibili due articoli, con le dichiarazioni di Confindustria e del ministro Cingolani

LINEE GUIDA 231
Il ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per l’adozione dei
modelli organizzativi 231, che forniscono indicazioni metodologiche utili alle imprese per la loro elaborazione.
Nella parte generale, le principali novità riguardano: la disciplina del whistleblowing, gli aggiornamenti
conseguenti alla Legge Spazzacorrotti e l’opportunità di valorizzare un approccio integrato alla compliance.
Nella parte speciale, le linee guida sono state invece integrate con paragrafi dedicati alle nuove fattispecie di
reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione privata, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio
e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato).

ESPORTARE LA DOLCE VITA
Il "Bello e ben fatto" italiano vale 135 miliardi di euro, rappresenta una parte consistente dell’export
complessivo dell’Italia ed è trasversale a tutti i comparti dal Made in Italy, seppure in maniera più marcata nei
settori afferenti alle 3 «F» di Fashion, Food and Furniture. Questo quanto emerge dal Rapporto di Confindustria
"Esportare la Dolce Vita" che puoi scaricare a questo link

ALTRI DOCUMENTI UTILI
Approvazione del Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale 2021/2023 - Scarica il documento
Nota sul DL Fisco-Lavoro - Scarica il documento
Sanzioni UE nei confronti della Bielorussia - Scarica il documento
Nuova strategia della Commissione europea sulla finanza sostenibile - Scarica il documento

APPUNTAMENTI VIA WEBINAR
FORMAZIONE
ACADEMY FLA
Scopri le nuove Online Masterclass dell’Academy di FederlegnoArredo in programma per il trimestre
settembre-dicembre. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il Conto Formazione Fondimpresa. Se vuoi
approfondire scrivi a formazione@federlegnoarredo.it
OPPORTUNITÀ

Vuoi ampliare il tuo network di professionisti? Sponsorizza i nostri seminari formativi online per Architetti, per
promuovere il tuo brand e ricevere i contatti dei partecipanti. Scopri gli eventi in programma

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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