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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Protocollo integrativo per la
sicurezza in azienda
(Bergamo)

Le associazioni imprenditoriali di Bergamo, sindacati e azienda sanitaria locale (Ats) hanno
firmato un protocollo integrativo provinciale per la sicurezza in azienda, in vista della ripartenza
dell'operatività, dopo il blocco imposto dall'emergenza coronavirus. Il testo integra quello
nazionale del 14 marzo per l'identificazione e l'applicazione delle buone pratiche per il
contenimento della diffusione del coronavirus, trattando più nel dettaglio gli aspetti pratici per
la sicurezza in azienda. Clicca qui per leggere il protocollo

02.

Covid-19: regole certe sulla
responsabilità delle imprese

Per le aziende diverse da quelle sanitarie, il rischio Covid non è un rischio specifico, ma, come
prevede il protocollo sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo - e come ribadito da
Ispettorato nazionale del lavoro e Regione Veneto - è un rischio generico di natura
emergenziale, non fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari. Per le aziende attive e per quelle
che, in questi giorni, inizieranno, gradualmente a riprendere l’attività, è richiesto, come del
resto a tutti i cittadini, di rispettare scrupolosamente le indicazioni del Governo, sia quelle
vincolanti sia le raccomandazioni. Clicca qui per approfondire

03.

Credito d'imposta per spese
sanificazione e acquisto
dispositivi protezione

L’articolo 30 del DL 8 aprile 2020 n. 23, ha stabilito l’estensione, in riferimento alle spese per
l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto
dall’articolo 64 del DL n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e
professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno
2020. Vengono inoltre aggiunte anche le spese sostenute nel 2020 per:
acquisto di DPI
acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)
acquisto di detergenti mani e disinfettanti
Per saperne di più clicca qui

04.

Covid-19: negoziati UE su
misure economiche

In vista del Consiglio Europeo di domani, ti segnaliamo questo esaustivo dossier del Centro
Studi della Camera dei Deputati sulle differenti ipotesi di strumenti finanziari (MES CORONABOND - RECOVERYBOND) per far fronte alla crisi economica causata da Covid-19,
al vaglio dei Capi di Stato e di Governo. Clicca qui per leggere il dossier
Inoltre puoi consultare un elenco riassuntivo delle Task Force istituite dal Governo a questo
link

05.

Mercati esteri aggiornamento al 21 aprile

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di partenza per
prepararsi alla ripartenza e valutare verso quali mercati orientarsi alla riapertura delle aziende.
Clicca qui per leggere l'aggiornamento di Confindustria "News dall'Europa e dal Mondo"

Covid-19: l'indagine del

06.

Centro Studi Confindustria

Confindustria ha pubblicato i risultati della seconda edizione dell'indagine sugli effetti del
Coronavirus per le imprese italiane. Clicca qui per consultarla
Tra i risultati emersi, in media, rispetto alla normalità (marzo 2019), si è assistito ad un calo del
32,6% del fatturato e del 32,5% delle ore lavorate con cali visibilmente più marcati per le
imprese con meno di 10 dipendenti (con una diminuzione del 39,7% del fatturato e del 37,3%
delle ore lavorate).
Alleghiamo inoltre l'indagine di PWC Italia "COVID-19: Overview e possibili impatti" che ti
invitiamo a consultare cliccando qui

07.

DL n.19 del 25 marzo e
DPCM 10 aprile in inglese

Confindustria ha reso disponibile il testo tradotto in lingua inglese del DL n.19 del 25 marzo
2020 e del DPCM del 10 aprile 2020. Le traduzioni sono realizzate e messe a disposizione da
Nctm Studio Legale Associato.
Clicca qui per il DL n.19 del 25 marzo 2020 in inglese
Clicca qui per il DPCM del 10 aprile 2020 in inglese

08.

Webinar gratuiti

Prepararsi alla ripartenza. La contrattualistica clienti fornitori e le facilitazioni doganali –
giovedì 23 aprile ore 11.00 - Iscriviti qui
Il sistema 231/01 alla prova del Covid-19 – giovedì 23 aprile ore 15.00 - Iscriviti qui
Ci pensa Amazon! Visibilità, accesso a nuovi mercati, supporto logistico, analisi big data
- venerdì 24 aprile ore 11.00 - Iscriviti qui
Impresa 4.0 e gli strumenti per digitalizzare le imprese – venerdì 24 aprile ore 14.30 Iscriviti qui
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

09.

Rassegna stampa

Il presidente Orsini: le aziende sono pronte - Espansione TV
Giovanni Anzani: Preservare i distretti, deve riaprire tutta l’Italia - La Provincia di Como
Assoimballaggi una tonnellata di solidarietà - La Sicilia
Mise, indennizzi diretti alle mini imprese - Sole 24 Ore
Patente di sicurezza per le aziende - Il Messaggero
Aziende e sindacati definiscono i protocolli di prevenzione - Sole 24 Ore
Piemonte, un piano sui test sierologici per le fabbriche - Corriere Torino
Dove riaprono scuole e negozi in Europa - Il Post
Cantieri, le linee guida per la riapertura - Edilportale
Arredo, prove digitali - Sole 24 Ore
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