N.3 | MARZO 2020

TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro Associato,
eccoci al terzo invio della newsletter che abbiamo pensato per essere più vicini, ma
soprattutto più utili, a ciascuno di voi e aiutarvi a superare questo momento così difficile che
necessita dello sforzo di tutti. Come avrete già letto nell’aggiornamento inviato ieri sera,
anche dopo la richiesta di chiarimenti da parte del presidente Orsini, la circolazione delle
merci è garantita, come è garantita la possibilità agli autotrasportatori di muoversi per fare il
proprio lavoro. Avere risposte chiare e certe sullo spostamento delle merci da e per le
zone rosse è stata la domanda rivolta proprio da Orsini alle autorità competenti tramite
agenzie di stampa, perché quella è stata - giustamente - la richiesta pervenutaci dalla
maggioranza di voi. L’interlocuzione con il governo, e in particolare con il ministro
Patuanelli, ci ha permesso di essere aggiornati in tempo reale e di arrivare ad avere scritto
nero su bianco con il decreto 8 marzo e con la circolare della Protezione Civile che
continuare a lavorare è possibile.
Siamo consapevoli che in questo momento dire che "continuare a lavorare è possibile" può
sembrare un modo per aggirare i problemi e non guardare in faccia la realtà, ma così non è.
Anzi. Proprio perché consci delle difficoltà che la parte produttiva del Paese sta vivendo e di
cui tutti noi facciamo parte, che la settimana scorsa FederlegnoArredo con il suo
presidente, il direttore generale Sebastiano Cerullo e il direttore generale del Salone del
Mobile, Marco Sabetta, è andata in 'missione' a Roma per confrontarsi con le istituzioni
e portare all’attenzione di chi ha potere decisionale le nostre istanze alla luce
dell’emergenza in corso. Un susseguirsi di incontri e confronti da cui torniamo più fiduciosi
e confortati con la consapevolezza che la nostra filiera e il nostro Salone avranno tutto il
sostegno che meritano, perché siamo una bandiera del Made in Italy ed è interesse di tutto
il Paese difenderla.

Nell’incontro con il presidente di ICE, Carlo Maria Ferro, abbiamo fatto il punto su come
avere il loro supporto per attrarre buyer internazionali e allo stesso tempo rendere fruibile il
Salone Del Mobile anche con soluzioni 'virtuali', laddove le condizioni sanitarie non
consentissero altre modalità. I 316 milioni di euro messi a disposizione come fondi
promozionali in capo ad ICE, a cui si aggiungono 400 milioni del Fondo 394 SACESIMEST, sono una misura davvero importante. Ci siamo confrontati anche con Gruppo
Cassa Depositi e Prestiti, il cui sostegno alle nostre aziende con la garanzia anche della
Federazione può davvero fare la differenza.
Con il ministro Luigi Di Maio abbiamo insistito affinché nei decreti in stesura vengano
inserite misure di sostegno alle fiere nazionali, senza che si disperdano risorse su quelle
internazionali. Sapere poi che il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha accettato di
buon grado di inaugurare il Salone di giugno è un segnale di fiducia e rassicurazione di cui
abbiamo davvero bisogno. Sostegno riscontrato anche nell'incontro con il sottosegretario al
MiBACT Lorenza Bonaccorsi e con il viceministro al Mef Antonio Misiani, mentre con il
Gabinetto del ministro Nunzia Catalfo abbiamo affrontato soprattutto il tema della
cassaintegrazione per le aziende in crisi, segnalando la criticità delle imprese del settore
degli allestimenti, per le quali abbiamo chiesto particolare attenzione e urgenza nell’azione.
Continueremo a tenervi aggiornati e a monitorare la situazione che è ovviamente in
continua evoluzione: oggi più che mai serve fare sistema.

01.

Provvedimenti emanati

FederlegnoArredo ha preparato una raccolta di tutti i provvedimenti emanati dalle autorità
competenti (regionali, nazionali ed europee) per far fronte alla situazione di emergenza dovuta
all’espandersi del virus. I nuovi provvedimenti vengono aggiunti appena vengono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale. Abbiamo aggiunto il DPCM dell’8 marzo, la Direttiva applicativa del
Ministero degli Interni ai prefetti, la Circolare della Protezione Civile e i chiarimenti dei
ministeri competenti sulla circolazione delle merci, oltre che tutti i nuovi provvedimenti
regionali emanati nel fine settimana.
Consulta i provvedimenti emanati.

02.

Merci sicure

È disponibile una nota ufficiale di FederlegnoArredo – tradotta anche in inglese, francese,

tedesco e spagnolo - relativa alla sicurezza di mobili e arredo prodotti in Italia e alla non
trasmissibilità del virus COVID-19 tramite beni/merci, con riferimento ai documenti ufficiali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Rendiamo disponibile anche il Documento esteso – in lingua inglese – dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, quale fonte ufficiale delle informazioni. Ricordiamo che questo
documento va sempre allegato alla nota di cui sopra.
Qui è inoltre possibile scaricare le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

03.

Gestione del personale

Alleghiamo il documento ufficiale trasmesso dal Ministero degli Interni, valevole come
autodichiarazione per comprovare la sussistenza di ragioni lavorative allo spostamento
individuale. Il modulo è da compilare e firmare da parte dei collaboratori soggetti a
spostamento dal proprio domicilio alla sede aziendale.
Alleghiamo inoltre tre modelli di autodichiarazione, validi per i titolari d'azienda, i datori di
lavoro e i lavoratori.

04.

Lavoratore positivo al Covid19: che fare?

Ringraziamo Confindustria Bergamo per l'accuratezza con la quale ha redatto questo
documento sulle principali FAQ attinenti ad aziende e dipendenti (es. "Riscontro di un caso di
covid-19 in un lavoratore: cosa succede?", "In tutti i casi di passaggio di lavoratori, per motivi
di lavoro, in zone classificate Rosse, a chi va inviata la comunicazione? Con che contenuto?")

05.

Sostegno alle imprese

Entro il 31 marzo 2020 le imprese clienti di Unicredit residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino, Lazio possono richiedere la sospensione
delle rate per un periodo di 6 mesi.
Nuove iniziative a sostegno di imprese e pubblica amministrazione in conseguenza
dell’emergenza Coronavirus anche da parte di Cassa Depositi e Prestiti: le rate dei mutui per
gli enti locali nelle aree colpite dagli ultimi eventi sismici vengono sospese.
Positiva anche la decisione di Abi di sospendere o allungare i finanziamenti in essere al 31
gennaio 2020 per le imprese danneggiate dall’emergenza. E dove possibile le banche
forniranno misure migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste dall’accordo con
tempestività di risposta. Per approfondimenti: Accordo per il credito 2019 - Addendum
all'Accordo per il credito 2019.

06.

Viaggiare sicuri

I viaggi da e verso l’estero subiscono restrizioni nella maggior parte dei Paesi per i passeggeri
provenienti dall’Italia. Di seguito l’aggiornamento delle misure in essere:

• Viaggiare sicuri

07.

Rassegna stampa

FederlegnoArredo si sta muovendo con decisione con gli stakeholder e sui media nazionali
perché gli sforzi economici delle nostre imprese trovino un supporto concreto. Ecco di seguito
gli articoli degli ultimi giorni:
• Il Salone e l’export, la doppia sfida del legno-arredo - La Provincia di Como
• È il momento di fare sistema - Omnibus
• L’impatto sul sistema fieristico e gli allestitori - Repubblica Affari&Finanza
• Abbiamo bisogno di salvaguardare il nostro settore - Adnkronos
• Bene il via libera al movimento delle merci - Il Giornale
• Le iniziative per le Pmi - Sole 24 Ore
• Il design non si ferma: parlano gli imprenditori - Icon Design

08.

Link utili

• Ministero della Salute
• Dieci comportamenti da seguire: scarica il decalogo
• Mappa aggiornata in tempo reale sulla diffusione del virus nel mondo
• Risposte all'indagine di Confindustria sugli effetti del Covid-19 sulle imprese
• Gli effetti del coronavirus sull'esecuzione dei contratti commerciali internazionali
• Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate
• Info utili per chi viene dalla Cina
• News dalla Cina
• Garante privacy
• Coronavirus: Eight charts on how it has shaken economies
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