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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro Associato,
in questo momento di difficoltà per tutto il Paese e per la nostra filiera,
l’obbligo di una Federazione come la nostra è pensare a quali strumenti
fornire ad ognuno di voi affinché possiate sentirvi sostenuti e parte di una
famiglia che deve affrontare unita e compatta questa sfida.
Abbiamo pensato a una cosa semplice, ma crediamo indispensabile anche
per capire da voi ciò di cui avete più bisogno: ovvero l’attivazione di un
indirizzo mail e di un numero (02.80604350) di supporto, operativo dalle
9:00 alle 18:00, per raccogliere i vostri dubbi e le vostre necessità e aiutarvi
nel trovare la miglior soluzione possibile.
L’altro tassello è proprio questa newsletter che state ricevendo, in cui
troverete una serie di informazioni e link utili, suddivisi per area di
interesse, elaborati dai nostri uffici preposti.
Abbiamo pensato che oggi, più che mai, sia indispensabile stare al vostro
fianco con un’azione che vede la Federazione impegnata in prima linea
anche ai tavoli istituzionali, perché non dobbiamo nasconderci dietro a un
dito pensando che sarà tutto facile e già alcuni indicatori economici ci
costringono ad essere cauti e a guardare la realtà con sano realismo, nella
consapevolezza che il problema non è solo nostro, ma riguarda tutti i Paesi,
nessuno escluso.
Alla luce di tutto ciò, le parole del presidente Orsini sugli organi di
informazione in questi giorni sono state molto chiare: la filiera del legno-arredo
e il Salone Del Mobile.Milano producono Pil per tutto il Paese e non
possiamo permettere che gli imprenditori siano lasciati soli, ribadendo
senza esitazione alcuna che il Governo, l’Europa e il sistema bancario devono
sedersi intorno a un tavolo e decidere come consentire al Paese e al nostro
Made in Italy di continuare a correre nel mondo.
Noi da parte nostra abbiamo già iniziato a farlo e continueremo a farlo
consapevoli della nostra responsabilità. Abbiamo richiesto lo stato di crisi
per i nostri allestitori messi in ginocchio nel giro di pochi giorni dallo stop a
fiere nazionali e internazionali, abbiamo avuto il sostegno di Banca Intesa –
già partner di Fla e del Salone del Mobile – che ha deliberato una moratoria di

3 mesi, rinnovabile in base alla durata della crisi, per i finanziamenti delle
imprese in difficoltà, e in questi giorni saremo a Roma per far sentire la
nostra, la vostra voce a chi ha il potere di decidere sul futuro di questo Paese.

01.

Normativa

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.
• Consulta i provvedimenti emanati

02.

Mercati esteri

Come reagiscono i paesi e i mercati esteri alla situazione attuale? Quali
suggerimenti ci arrivano dagli esperti americani per guidare la tua azienda nel
momento di crisi? Come sta evolvendo il settore dell’arredo in Cina in seguito
all’epidemia?
• Il mondo al tempo del coronavirus: gli effetti sulla geopolitica
• Guida la tua azienda attraverso la crisi del coronavirus - Versione tradotta
• Cina: importante cambiamento nel modello di business del settore
arredamento dopo l’epidemia

03.

Viaggiare sicuri

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

04.

Sostegno alle imprese

Sono circa 1.300 le imprese associate ubicate nelle cosiddette zone rosse e
gialle che comprendono infatti i principali distretti della Filiera. A supporto dei
nostri associati abbiamo avviato una serie di iniziative volte a favorire il
mantenimento dell’attività.
Ringraziamo in particolar modo Banca Intesa, già partner di FederlegnoArredo
e del Salone del Mobile, per essere stata una delle prime banche a intervenire
per sostenere le imprese nell’emergenza.

05.

Calendario fieristico

La sospensione definitiva o il rinvio delle manifestazioni fieristiche sta
coinvolgendo un numero sempre maggiore di eventi in tutto il mondo. Ad oggi la
maggior parte degli organizzatori ha valutato uno slittamento di alcuni mesi della
data di svolgimento. Di seguito un aggiornamento in tempo reale delle modifiche.
• Consulta l'elenco aggiornato delle fiere internazionali rinviate o cancellate

06.

Rassegna stampa

Il design e il made in Italy non si fermano. Dallo spostamento a giugno del
Salone del Mobile, al supporto agli allestitori, passando per l’appello al Governo,
perché sia vicino alle imprese in questa fase delicata, fino alle sinergie con la
moda facendo sistema: reagiamo a incertezze e isolamento.
• Orsini: atto di responsabilità, ma non possiamo fare tutto da soli - SKY TG 24
• FederlegnoArredo chiede un sostegno forte alle imprese - LA STAMPA
• Asal: Con lo stop alle fiere allestitori in ginocchio - SOLE 24 ORE
• FederlegnoArredo chiede lo stato di crisi per gli allestitori - IL GIORNALE
• Moda e design tornano a unire le forze - LA NAZIONE

07.

Link utili

• Ministero della Salute
• Dieci comportamenti da seguire: scarica il decalogo
• Mappa aggiornata in tempo reale sulla diffusione del virus nel mondo
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