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Approfondimenti/news

Gianfranco Bellin
riconfermato alla Presidenza
di ASSOTENDE

Si è tenuta nei giorni scorsi l’Assemblea dei Soci di
Assotende, l’Associazione Italiana dei fabbricanti
di tende da esterno, di tende da interno, di
schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e
decorativi, di arredo per esterno, di accessori e
complementi d'arredo, di sistemi di comando e
automazione. Al centro della relazione del
Presidente la drammatica crisi che il settore ha
vissuto a causa della pandemia e del lock down.
Crisi che ora continua con la perdita per le tende
del mercato ho.re.ca. e ufficio ancora sospeso in
una terra di mezzo e che ha bloccato ogni
investimento. Crisi che rischia di danneggiare
l’intero fatturato dell’anno visto l’incidenza
stagionale delle attività e di una incertezza diffusa
dalle notizie sulle detrazioni fiscali che non hanno
coinvolto direttamente le schermature solari.
Detrazioni sempre meno interessanti per il
consumatore finale in virtù di limiti posti a
caratteristiche tecniche e prestazionali. Anche le
informazioni sulla prossima pubblicazione di decreti
che andranno ad inserire dei valori massimi a metro
quadro hanno creato nel settore grande
preoccupazione visto che se confermati porteranno
il consumatore a scegliere prodotti di importazione
e di qualità minore per restare nei valori indicati.
Con l’Assemblea i Soci hanno potuto apprezzare
lo sforzo delle aziende associate che hanno
destinato alla Croce Rossa 30.000 euro raccolti fra
le aziende per i primi interventi sanitari a fronte
della pandemia. Bene anche l’impegno che il nuovo
Consiglio di Presidenza ha affidato al Presidente
Bellin riconfermato alla guida dell’Associazione di
lavorare per superare alcuni vincoli presenti sul

della pandemia. Bene anche l’impegno che il nuovo
Consiglio di Presidenza ha affidato al Presidente
Bellin riconfermato alla guida dell’Associazione di
lavorare per superare alcuni vincoli presenti sul
mercato. Una più sincera liberalizzazione del
Glossario di prodotti installabili in attività edilizia
libera e un chiarimento ormai necessario
sull’applicabilità o meno dell’iva agevolata per la
posa in opera i primi obiettivi. Mentre in
collaborazione con APPS  Associazione italiana
professionisti della protezione solare si svilupperà
un progetto di certificazione delle competenze sia
per i tecnici sia per gli installatori
Clicca qui per visualizzare i membri del Consiglio di
Presidenza.

