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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
CENTRO STUDI
Martedì 28 settembre alle ore 11 segui il webinar di presentazione del nuovo prodotto INFODATA, che
consentirà una diversa modalità di fruizione dei dati del Centro Studi di FederlegnoArredo. Sono attive le sezioni
del Commercio Estero della filiera legno-arredo (dati import-export di tutti i Paesi UE) e i Ratios, con dati e
indici di bilancio di oltre 3.550 imprese della filiera. Per partecipare alla riunione clicca qui o contatta i nostri uffici
per saperne di più: centrostudi@federlegnoarredo.it

SPORTELLO FINANZIAMENTI - PNRR
Giovedì 30 settembre dalle 11 alle 12:30 segui il webinar "Opportunità per le imprese: le nuove misure del
PNRR e gli incentivi in essere fino al 31.12.2021" con Italo Candoni (Vice Direttore Confindustria Veneto) e
Stefania Borghetti (Sportello Finanziamenti FLA), durante il quale verranno illustrate le linee guida e gli strumenti
della programmazione nazionale sui finanziamenti destinati alle imprese. Clicca qui per il programma del
seminario e il form di partecipazione

SPORTELLO FINANZIAMENTI - INTERNAZIONALIZZAZIONE
Lunedì 4 ottobre dalle 10 alle 11.30 segui il webinar "Come cambiano le misure per l’internazionalizzazione
di Simest" alla luce delle novità in arrivo il prossimo 28 ottobre, data prevista per la riapertura del portale per le
domande di finanziamenti. Una particolare attenzione sarà rivolta alle imprese del Sud. Durante il webinar
verranno illustrate dai referenti di Simest le nuove misure e le caratteristiche dei beneficiari e, attraverso l’attività
dello Sportello di FederlegnoArredo, le modalità di accesso. Clicca qui per partecipare

SVILUPPO PROGETTI - CALL FOR IDEAS
Nell’ambito di alcuni progetti a cui FederlegnoArredo sta partecipando con Istituzioni, Università e Associazioni
di tutta Europa, siamo alla ricerca di esempi concreti di trasformazione digitale tra le imprese italiane del
settore, nei processi produttivi, nel marketing/vendite o nell’utilizzo di nuove tecnologie (realtà
aumentata/virtuale, blockchain, robots/cobots, analisi di big data, etc). Segnala la tua "buona pratica" a Chiara
Terraneo – Responsabile Ufficio Sviluppo Progetti e sarai ricontattato per ogni approfondimento
(chiara.terraneo@federlegnoarredo.it)

NORMATIVA
A partire dal 1° gennaio 2023, anche in Canada si applicheranno gli stessi limiti di emissione di formaldeide
per i compositi a base di legno già in vigore negli USA e in California.

I prodotti già conformi al TSCA Title VI saranno accettati. Esistono tuttavia alcune differenze tra il Regolamento
canadese e quello americano relativamente a etichettatura e rintracciabilità. Per maggiori informazioni clicca qui

o scrivi a giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it

ARREDO TECHNICAL ASSISTANT
Scopri 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. Accedi al servizio
direttamente dal banner in home page sul nostro sito o scrivi a normativa@federlegnoarredo.it per ulteriori
chiarimenti.

GUIDA AI SERVIZI
Scarica la Guida completa ai servizi, alle attività e ai progetti offerti dalla Federazione e dalle Associazioni a
tutti gli associati. Come da programma del Presidente Claudio Feltrin, si è cercato di riunire in un unico
documento le molteplici attività in corso, suddivise per macro-temi e accompagnate da una descrizione puntuale
delle stesse. Clicca qui per leggere il documento

CONFINDUSTRIA
RELAZIONE ASSEMBLEA
Ripresa, riforme strutturali, concorrenza, fisco e previdenza, mercato del lavoro sono alcuni dei punti affrontati
dal presidente Carlo Bonomi nella relazione presentata all'Assemblea di Confindustria che si è tenuta a
Roma giovedì 23 settembre. Clicca qui per leggere il documento

RINCARI IN BOLLETTA
I settori manifatturieri italiani stanno osservando con grande preoccupazione gli aumenti dei costi delle
commodities energetiche, strettamente correlati fra loro e alle politiche climatiche. Su questo tema,
Confindustria ha redatto la nota di aggiornamento "Le criticità legate all’aumento della bolletta energetica per il
comparto industriale e misure urgenti". Clicca qui per scaricarla

FORMAZIONE
FURNITURE DESIGN ACADEMY
Dalla collaborazione tra FederlegnoArredo e POLI.design nasce la Furniture Design Academy: dieci percorsi
formativi in esclusiva per le aziende associate, dedicati al mondo del design e dell'innovazione. I corsi tenuti da professionisti del settore e professori del Sistema Design del Politecnico di Milano - si svolgeranno in
modalità remota, circa 2 giorni alla settimana. Clicca qui per saperne di più

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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