Detassazione e valorizzazione per le insegne al neon come per le opere d’arte.
La proposta partita da Roma è promossa da F/ART
L’Assemblea Nazionale di A.I.F.I.L – Associazione Italiana Frabbricanti Insegne Luminose, organizzata
a Roma il 16 e 17 giugno 2017, ha segnato un nuovo corso per gli sviluppi legislativi ed economici a
tutela del settore
Il 16 e 17 giugno si è tenuta a Roma l'annuale Assemblea Nazionale A.I.F.I.L - Associazione Italiana
Fabbricanti Insegne Luminose, fondata nel 1969 al fine di rappresentare le aziende che operano nel settore
dell’illuminazione attraverso azioni tese alla tutela, alla promozione ed al sostegno all’innovazione.
La sfida dell'A.I.F.I.L. – afferma Marisa Graziati, AD di F/ART, associata e membro del Consiglio di
A.I.F.I.L. - è di dar voce alle esigenze di una categoria di artigiani a cui spesso non viene data la dovuta
importanza a livello politico/legislativo nelle normative che regolano invece proprio il loro settore nel campo della
comunicazione visiva e della pubblicità.
Recentemente A.I.F.I.L. è già intervenuta a livello ministeriale per la semplificazione burocratica relativa
all’installazione delle insegne di esercizio, ovvero le insegne che individuano il punto vendita (installate
nella sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie), a differenza delle insegne pubblicitarie usate per la
promozione di specifici brand (riforma Madia).
Il successivo punto cruciale discusso in occasione dell’Assemblea ha riguardato la valorizzazione del neon in
quanto manufatto artistico-artigianale anche per le insegne d'esercizio, con la conseguente detassazione.
A.I.F.I.L. e F/ART condividono l’obiettivo comune – dichiara Marisa Graziati – di esaltare il lavoro
artigianale ed artistico nell'esecuzione di manufatti al neon e di promuovere la connessione tra ideatori
dell’opera e produttori, artigiani ed aziende . A questo scopo a settembre organizzeremo insieme un grande
evento a Venezia, dove la nostra azienda ha promosso la realizzazione dell’opera di Marotta&Russo esposta nella
mostra MODUS – Evento Collaterale Ufficiale della Biennale. In questa occasione presenteremo le potenzialità
inesauribili del neon per l’arte contemporanea. Saranno invitati esponenti politici, personalità del mondo
dell’arte e dell’architettura, oltre che la stampa di settore.

A.I.F.I.L – Convegno Insegna 4.0
http://www.aifil.it/page.do?id=105; Video https://www.youtube.com/watch?v=fKnofygQigg&feature=youtu.be
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