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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

APPUNTAMENTI
ASSEMBLEA GENERALE
"Ripartiamo insieme. Anticipiamo il futuro" è il tema scelto per l’assemblea generale di FederlegnoArredo,
convocata per il 3 novembre alle ore 14:30.
Dopo oltre due anni di appuntamenti virtuali, incontriamo in presenza gli associati al MICO - Milano Convention
Centre (Ingresso Viale Eginardo angolo Colleoni - Gate 3) di Milano.
Puoi iscriverti compilando il form a questo link
Per i dettagli dell’evento vai all’approfondimento

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
SPORTELLO FINANZIAMENTI
Giovedì 28 ottobre riparte l’operatività del portale di Simest per la presentazione dei finanziamenti agevolati
per l’internazionalizzazione. A partire da tale data, le PMI possono accedere a nuovi strumenti a tasso
agevolato. Tre le nuove misure legate al PNRR: transizione digitale (finanziamenti fino a 300mila euro),
partecipazione a fiere (finanziamenti fino a 150mila euro), e-commerce (finanziamenti fino a 300mila euro). I
finanziamenti beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 25% dell’importo (che sale al 40% per le
imprese del Sud) e sono a tasso quasi-zero per tutta la durata e godono dell’esenzione delle garanzie.
Per info: finanziamenti@federlegnoarredo.it

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Il Governo sta definendo in questi giorni la legge di Bilancio per il 2022. Tra i temi: riduzione del costo del
lavoro, revisione degli ammortizzatori e di Quota100, misure di sviluppo e innovazione del comparto produttivo
e quelle per favorire e accompagnare la transizione ecologica. La Federazione, da sempre impegnata nel
campo della sostenibilità, ha ribadito l’importanza del rinnovo dei bonus edilizi nel loro complesso, in un'ottica
di medio-lungo termine, e avanzato proposte per il potenziamento del fondo foreste, le semplificazioni in
campo forestale, il sostegno all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla riqualificazione alberghiera.
Abbiamo, inoltre, costantemente interloquito con il ministero del Turismo per l’erogazione dei sostegni per il
settore fieristico e chiesto ulteriori aiuti per la ripartenza, alla luce delle ancora vigenti restrizioni. È infine stato
approvato il decreto fiscale, che sarà affiancato alla legge di Bilancio e che ha introdotto diverse misure, tra cui
un'importante semplificazione per la Patent Box.

RELAZIONI INDUSTRIALI
È possibile acquistare sul sito della Federazione il testo completo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali.
Il costo per le aziende associate a FederlegnoArredo è di 25 euro (più IVA 4%) e dà diritto a consultazioni
online illimitate nel numero e nel tempo. L’acquisto della copia cartacea della pubblicazione è di 8 euro (più IVA
4%). Clicca qui per procedere all’acquisto

CENTRO STUDI
Disponibili in anteprima sulla piattaforma Infodata i nuovi bilanci 2020 delle imprese della filiera legnoarredo. La nuova modalità di navigazione, dinamica e personalizzata, sarà presentata tramite tre webinar. Clicca
qui per date e iscrizioni
I Ratios 2021 con i bilanci 2020 saranno disponibili anche in formato Excel e PDF per tutti gli associati a partire
da inizio novembre.

SOSTENIBILITÀ
RAPPORTO GREEN ITALY
Italia leader nell’economia circolare anche grazie al legno-arredo. Lo rivela il rapporto Green Italy 2021 della
Fondazione Symbola. In grande evidenza anche quest’anno il contributo della nostra filiera che, nel capitolo
dedicato, vede raccontata e valorizzata l’esperienza di 34 aziende associate su tre macro temi di interesse
ambientale: progettazione - ciclo di vita - recupero.
Per approfondire clicca qui

CONFINDUSTRIA
CONNEXT
Ancora pochi posti disponibili per iscriversi a Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale di
Confindustria in programma il 2 e 3 dicembre al MICO - Milano Convention Centre.
Clicca qui per tutte le info utili

DOCUMENTI UTILI
Di seguito sono disponibili alcuni documenti utili per le imprese a cura di Confindustria:
Economia circolare, attuazione PNRR e obbligo etichettatura degli imballaggi
Regolamento tassonomia - attuazione art. 8 su disclosure informazioni e oneri per le banche
Caro energia 2021

WEBINAR
ARREDO TECHNICAL ASSISTANT
Accedi dalla home page del nostro sito ad Arredo Technical Assistant, il portale che raccoglie le certificazioni
necessarie per l’export, consultabile tramite una semplice dashboard e alcuni filtri di ricerca. Per approfondire
l’utilizzo di questo strumento, è in programma un webinar martedì 9 novembre alle ore 16:30. Per iscriverti
clicca qui

TRASFORMAZIONE DIGITALE
Venerdì 12 novembre alle ore 10.30 partecipa al webinar gratuito "Il Buono, il Brutto e il Cattivo della
Trasformazione Digitale" con Marco Mignatti, fondatore del portale syncronia.com, e Carlo Piemonte, direttore
del Cluster Legno-Arredo Friuli-Venezia Giulia. Per info e iscrizioni clicca qui

UFFICIO FORMAZIONE FLA
Scopri qui i prossimi corsi delle online masterclass dell’Academy di FederlegnoArredo, finanziabili con il
Conto Formazione Fondimpresa. Per saperne di più: formazione@federlegnoarredo.it
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
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