N.85 | OTTOBRE 2020

TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

In Gazzetta Ufficiale il DPCM
18 ottobre 2020

Adottato il DPCM 18 ottobre 2020, che contiene ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Il nuovo DPCM, in vigore da oggi fino al 13 novembre 2020,
rafforza le misure del precedente DPCM 13 ottobre 2020, con l’obiettivo di ridurre gli
assembramenti e le occasioni di incontro fisico non strettamente necessarie.
Clicca qui per leggere le novità di maggiore interesse per le imprese
Clicca qui per leggere il testo del DPCM in Gazzetta Ufficiale

02.

Ddl Bilancio 2021 e DPB

Il Consiglio dei Ministri riunitosi domenica 18 ottobre ha approvato il disegno di legge recante il
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023. Tra i punti:
MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a
sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza Covid. Viene prorogata la
moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo
Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di

internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro.
Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e
medie imprese.
LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig Covid, con lo
stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite
oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.
È inoltre arrivato il via libera definitivo al Dlgs integrativo del Codice della crisi d’impresa.
Clicca qui per il comunicato stampa di Palazzo Chigi.

03.

Viaggiare sicuri: ultimi
aggiornamenti dal mondo

Tutte le news sulle misure restrittive adottate dai vari Paesi - europei e non - per far fronte
all'emergenza Coronavirus: clicca qui per scaricare la versione aggiornata al 13 ottobre.
Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it

04.

Covid e strategie per il
periodo autunno-invernale

Online il documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", frutto del lavoro di
esperti dell’Inail e delle altre istituzioni rappresentate nel Comitato tecnico scientifico istituito
presso la Protezione civile. Il testo propone un approccio condiviso alla rimodulazione delle
misure di contenimento e mitigazione del virus, per fronteggiare in modo ottimale l’eventuale
incremento dei contagi. Clicca qui per leggerlo

05.

OMS: il rapporto settimanale
sul Coronavirus nel mondo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica settimanalmente il "Coronavirus disease
(Covid-19) Weekly Epidemiological Update", un documento che riporta i dati aggiornati sulla

situazione epidemiologica mondiale. L'allegato è l'aggiornamento del 16 ottobre: clicca qui

06.

Masterclass Academy FLA

28 ottobre, 3, 11 e 18 novembre - L'impatto del BIM sui processi aziendali - Iscriviti qui
30 ottobre, 13 e 27 novembre - Benessere nel lavoro ritrovato - Iscriviti qui
19 e 26 ottobre, 9 e 16 novembre - Leadership positiva - Iscriviti qui
20, 23 e 27 ottobre - Organizzare e gestire la rete vendita - Iscriviti qui
4, 13, 20 novembre e 3 dicembre - HR per non HR – Iscriviti qui
11 e 12 novembre - Change Management – Iscriviti qui
WEBINAR GRATUITI
20 ottobre - Come gestire lo smartworking alla luce del DPCM ottobre – Iscriviti qui

07.

Rassegna stampa

Ecco la manovra da 40 miliardi - Skytg 24
Approvato lo stop alle cartelle fiscali e ai pignoramenti fino al 2021 - Sole 24 Ore
Le case si ispirano agli hotel - Sole 24 Ore
"Prorogare il superbonus e l'ecobonus fino al 2024, c'è il rischio di frenata" - Il Giornale
Ecobonus, boom di nuovi infissi - Italia Oggi
Fiere: Bologna e Rimini verso la fusione - Corriere di Bologna
Smart working, con il Dpcm del 18 ottobre è ancora più semplificato. Cosa cambia per il
lavoro da casa - Corriere Economia
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