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E’ quanto affermano le ultime rilevazioni del Centro studi Federlegnoarredo

Rallenta il settore legno
La chiusura del 2022 supererà i livelli del 2019, ma a preoccupare è il secondo semestre

MILANO (fmh) Legno e ar-
redo, segnali di rallentamen-
t o  n e l  2 ° t r i m e s t r e
n e l l’export dei mobili. An-
che se la chiusura del 2022
supera i livelli del 2019. L’a p-
pello di Feltrin: «Cambi sce-
nari troppo repentini, ri-
schio immobilismo in attesa
del sereno». Andamento po-
sitivo anche nel primo se-
mestre 2022, seppur con i
primi segnali di rallenta-
mento. Potremmo sintetiz-
zare così i risultati della fi-
liera legno-arredo, stando
alle ultime rilevazioni ela-
borate dal Centro Studi Fe-
derlegnoarredo su un cam-
pione rappresentativo di
aziende (Monitor). Nel com-
plesso la variazione delle
vendite per la filiera L-A
rispetto al 1° semestre 2021 è
stata del +22,2%, sintesi del
+26,7% delle vendite Italia e
del +16,3% delle esporta-
zioni. Nel trimestre gen-
naio-marzo ‘22 le vendite
superavano del 24,5% in va-
lore quelle del corrispon-
dente trimestre 2021, con un
+27,2% del mercato italiano
e un +21% dell’estero. La
m i n o r e  d i n a m i c i t à
d e l l’export si riflette mag-
giormente sui risultati del
macro-sistema arredamento
e illuminazione (che esporta
per oltre il 50% della pro-

duzione), che nel primo se-
mestre registra un incre-
mento dei ricavi del 15,5%,
positivo ma inferiore a quel-
lo della filiera nel suo com-
plesso, con un andamento
più dinamico per l'Italia
(+18,3%) indubbiamente
trascinato dai bonus edilizi,
rispetto all'estero (+13,1%).
Pure i dati Istat confermano
una minore dinamicità
d e l l’export che per la filiera
segna un +18,4% a gen-giu
2022 su gen-giu 2021, ri-

spetto a un +21,3% di
gen-mar 2022 su gen-mar
2021 e a un +16% di apri-
le-giugno, perdendo 5 punti
percentuali. Nel macrosiste-
ma arredamento la dinami-
cità iniziata nei primi tre
mesi del 2022 (+20,5%) sta
subendo un rallentamento
(+16,7%). Lo scenario po-
litico nazionale e interna-
zionale rende molto com-
plesso agli imprenditori az-
zardare qualsiasi tipo di pre-
visione. il sentiment com-

plessivo è che ci sia un pro-
gressivo rallentamento ri-
spetto al 2021 che consente
comunque al settore di
mantenere un risultato po-
sitivo anche nel 2022 e con
valori superiori al pre-Co-
vid.

Ciò detto,  commenta
Claudio Feltrin, presidente
di Federlegnoarredo, «sarà
necessario capire quanto tali
risultati siano davvero po-
sitivi o non nascondano in
pancia aumenti di listino».

MILANO (fmh) Regione Lom-
bardia stanzia nuovi fondi per
garantire ai ragazzi e alle per-
sone con disabilità il diritto
a l l’esenzione sui certificati di
idoneità sportiva. L’ha comu-
nicato la Direzione Generale
Welfare, raccogliendo l’appel -
lo lanciato da Cerba Heal-
thCare, gruppo della diagno-
stica ambulatoriale con nu-
merose sedi in Lombardia,
che nei giorni scorsi aveva lan-
ciato l’allarme. Regione Lom-
bardia aveva infatti comuni-
cato di non voler integrare le
risorse destinate al rimborso
delle visite medico-sportive,
ma l’anticipato esaur imento
dei fondi, fa notare Cerba
HealthCare «Non è stato cau-
sato da un imprevedibile au-
mento delle richieste di pre-
stazioni, ma dai mancati stan-

ziamenti per l’attività extra ef-
fettuata a causa del Covid dal-
le strutture sanitarie». Strut-
ture sanitarie che rischiano
quindi di trovarsi a dover ne-
gare le prestazioni in esen-
zione agli atleti minorenni e
disabili. Da qui l’appello che
Stefano Massaro, ceo di Cer-
ba HealthCare, aveva rivolto al
presidente Fontana e all’as -
sessore Moratti perché con-
vocassero con urgenza un ta-
volo di lavoro per individuare
immediate soluzioni. Poche
ore dopo è arrivata la risposta
della Direzione Generale Wel-
fare di Regione Lombardia:
«La rimodulazione del budget,
che era già prevista, verrà con-
cretizzata entro la fine di que-
st ’anno proprio per poter va-
lutare più correttamente le
prestazioni erogate».

La denuncia arriva dalla consigliera regionale del Pd Paola Bocci che da tempo fa pressing sulla questione

«Cinema e teatri in ginocchio, ma Regione non ci sente»

La consigliera del Pd Paola Bocci sullo stato di salute di sale cinema e teatri

MILANO (fmh) L’Arcadia a Melzo, l’Ar -
gentia a Gorgonzola, il lirico a Magenta, il
Cristallo a Cesano Boscone, il civico a
Rho, solo per fare alcuni nomi: la pro-
vincia milanese è un fiorire di sale, sta-
gioni e rassegne dei migliori spettacoli.
Ma potrebbero avere vita corta. Una de-
nuncia che Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, fa da molto tempo: «La
pandemia ha messo in ginocchio queste
imprese e la ripresa non è facile. Si pensi
che per quanto riguarda i cinema, rispetto

al 2019, il calo è stato del 50%. Ora ci si
mette pure il caro bollette, che sta già
stremando i gestori. Ma la Giunta Fontana
non muove un dito, nonostante le nostre
ripetute richieste», analizza Bocci che
prosegue: «In questi anni abbiamo in-
vitato più volte gli assessorati a prevedere
ristori mai arrivati, abbiamo fatto pro-
poste da inserire in assestamento di bi-
lancio che ci sono state regolarmente
bocciate, abbiamo sollecitato bandi de-
stinati anche alle imprese di questo set-

tore, ma il responsabile dello Sviluppo
economico non si presenta neanche in
Aula a risponderci. L’assessore alla Cul-
tura, invece, dice di aver lanciato l’allar me
a gennaio, ma a ottobre la situazione non
è cambiata e nessuno, in Giunta, ha mos-
so un dito. Così, le imprese della cultura e
dello spettacolo in Lombardia agoniz-
zano, come se non fossero anch’esse pro-
duttrici di sviluppo economico». Numeri
alla mano, sarebbero 400 le imprese che
gravitano attorno al settore spettacolo.

Il settore del le-
gno e arredo
è messo sotto
stress dalle
te n s i o n i
i n te rn a z i o n a l i

Al via il corso per docenti
dedicato all’au t i s m o
MILANO (fmh) Ecco «AutLab: laboratorio per
menti speciali», un corso di formazione online
per docenti che ha l’obiettivo di facilitare l’in -
clusione sociale dei bambini autistici. All’even -
to, svoltosi in settimana e moderato da Va n ia
Z adro, responsabile didattica de La Fabbrica,

hanno partecipato più di 550 docenti, oltre ai
relatori Giorgio Seragni, neuropsichiatria in-
fantile e psicoterapeuta dell’età evolutiva di
Fondazione Renato Piatti Onlus e direttore
scientifico del corso; Marianna Turchi, do-
cente di sostegno con specializzazione con-
seguita presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano; e Roberta Salvaderi, mamma
Inclusion & Diversity Blogger. «AutLab: La-
boratorio per menti speciali» è un corso di
formazione gratuito di 30 ore rivolto a tutti i
docenti. Obiettivo: far sì che i bambini con
autismo partecipino all’interazione sociale.

Disabili, nuove risorse
per l’idoneità allo sport

Stefano Massaro, ceo di Healthcare autore dell’appello rivolto in Regione

Dopo l’appello di Cerba Healthcare
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