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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Proroga stato di emergenza e relativi provvedimenti
Il 29 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato
d’emergenza connesso al Covid-19. Conseguentemente, il Governo ha adottato il DL n. 83/2020, in
vigore da ieri, che estende fino a tale data la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di
emergenza.
Clicca qui per una sintesi delle misure di maggior interesse per le imprese
Clicca qui per il testo del decreto

02.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxtxN…
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Nuove regole di conformità per l'esportazione in
Marocco
Dal 21 giugno scorso la quasi totalità dei prodotti industriali importati in Marocco dovrà essere
accompagnata da certificati di conformità rilasciati nel Paese di origine del prodotto stesso, da una delle
3 società europee selezionate dal governo marocchino (Applus Fomento, Bureau Veritas, TÜV). I costi di
acquisizione del COC (certificato di conformità) sono fissati dall’autorità marocchina e non dovrebbero
quindi variare a seconda dell’ente di certificazione a cui ci si rivolge.
Pertanto, prima di effettuare operazioni verso il paese, suggeriamo di verificare a questo link i prodotti e i
relativi codici che sono soggetti all’acquisizione del COC prima della partenza.
Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento potete scrivere a:
francesco.baudassi@federlegnoarredo.it

03.
Trasporti: Algeria fuori dalla white list
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, vista l’evoluzione del quadro epidemiologico, ha firmato
l’ordinanza con cui si elimina l’Algeria dalla lista di paesi extra Ue i cui cittadini hanno possibilità di
accesso in Italia, con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza. Nella stessa
ordinanza, il ministro ha inoltre prolungato le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria.
Clicca qui per leggere il comunicato stampa.

04.
Notizie dall'UE: Gentiloni risponde all'appello di
FLA
Dall’intenso lavoro di confronto e dialogo con le istituzioni europee sulle difficoltà del nostro settore in
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxtxN…

2/6

3/8/2020

Task force Legno-Arredo Coronavirus #81

questi mesi, a partire dall’annullamento dei principali eventi fieristici dell’anno, ne sono scaturite alcune
importanti richieste, in primis al Commissario Gentiloni e al Commissario Breton, tra cui l’apertura di una
linea di credito per sostenere la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali.
Sollecitazioni che hanno trovato risposta nelle lettere che ci sono state inviate in cui i Commissari ci
invitano a lavorare coi servizi della Commissione affinché venga dato un seguito alle nostre richieste,
lanciandoci verso un autunno di intenso lavoro a Bruxelles, dove il nostro ufficio sta già preparando il
materiale necessario per presentare alla Commissione le nostre posizioni.
I fondi verranno stanziati in base agli accordi del Consiglio Europeo sul budget pluriennale che si è
svolto in questi giorni e verranno poi allocati durante l’inverno. Vi terremo aggiornati!
Clicca qui per la lettera inviata da FLA al Commissario Gentiloni
Clicca qui la lettera inviata dal Commissario Gentiloni a FederlegnoArredo
Clicca qui per la lettera inviata da EFIC al Commissario Breton

05.
Fiere: da Lombardia contributi anche a espositori
abituali
Dopo l’emergenza Covid-19 Regione Lombardia in tema di fiere non solo amplia la platea dei beneficiari
ma prevede contributi anche per gli espositori abituali. Lo prevede una delibera approvata dall’esecutivo
lombardo, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. Il documento, tra
l’altro, amplia la platea delle piccole e medie imprese che possono beneficiare dei contributi a fondo
perduto per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia (clicca qui per la news del 31 ottobre
2019). Per saperne di più clicca qui.
Ricordiamo che per i nostri associati è sempre possibile consultare i bandi attivi dal portale "Bandi",
accessibile dalla homepage del sito www.federlegnoarredo.it
Per informazioni contattare finanziamenti@federlegnoarredo.it

06.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxtxN…
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Piano Transizione 4.0: la registrazione del webinar
Lo scorso 25 giugno Confindustria ha organizzato il webinar "Il nuovo Piano Transizione 4.0: le misure
per R&S&I, Design, Innovazione digitale e Green", al quale è intervenuto il dott. Marco Calabrò del MISE
- DG per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI Divisione IV - Politiche per l’innovazione e per la
riqualificazione dei territori in crisi.
Durante il webinar sono state illustrate le nuove misure approvate con la Legge di Bilancio 2020 e in
particolare il nuovo credito di imposta per il design, che FederlegnoArredo ha fortemente voluto. Clicca
qui per la registrazione del webinar e le slide presentate dal dott. Calabrò.

07.
Confindustria: 4a indagine - effetti del Covid sulle
imprese
Si è conclusa la quarta edizione dell’indagine sull’impatto del Covid-19 sulle imprese italiane. Clicca qui
per scaricare il dossier completo. Tra i punti analizzati:
si è registrato un miglioramento rispetto all’indagine precedente, seppure il quadro rispetto al 2019
resti negativo;
le aziende ancora chiuse sono l’1,6%;
diminuiscono i dipendenti inattivi e l’utilizzo del telelavoro;
cala, seppur ancora elevato, il numero dei dipendenti delle aziende intervistate che potrebbe dover
ricorrere ad ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, etc.): il 13,0% in luglio da 37,6% in maggio;
l’applicazione dei protocolli sanitari ha fatto sì che ci sia stato un aumento dei costi mensili
sostenuti in media per lavoratore pari a 125 euro;
per reagire alla crisi le strategie introdotte più frequentemente dalle imprese sono la riduzione dei
costi fissi e l’ampliamento dei target di mercato.

08.
Autotrasporto conto terzi: incentivi per investimento
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxtxN…
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 27.07.2020, il decreto del MIT 12 maggio 2020, n. 203
"Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto". Il decreto
è entrato in vigore il 28 luglio.
Clicca qui per scaricare il testo del decreto del 12 maggio
Clicca qui per scaricare la scheda sintetica

09.
Info utili e rassegna stampa
CHIUSURA AZIENDALE ESTIVA
I nostri uffici resteranno chiusi per due settimane, a partire da lunedì 10 agosto. Le attività riprenderanno
lunedì 24 agosto.
PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA GIUGNO E LUGLIO
La produzione ha continuato a recuperare, dopo il rimbalzo di maggio, ma i livelli sono ancora lontani
rispetto a quelli di un anno prima e a quelli pre-Covid; nel secondo trimestre è stimato un calo del 19,2%
sul primo, mentre è atteso un rimbalzo nel trimestre estivo - Confindustria
RASSEGNA STAMPA
Scuola: solo 64 ore di tempo in più per i nuovi banchi - Sole 24 Ore
Fiere, FederlegnoArredo: "Bene ODG Regione Lombardia" - Italpress
Assobagno, Elia Vismara eletto presidente - Il bagno news

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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