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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
prosegue incessante il lavoro della Federazione per tenerti sempre aggiornato e per fornirti
quanti più strumenti possibili affinché tu possa trovare le risposte ai tanti interrogativi che
l’emergenza Coronavirus pone a ciascuno di noi.
Indubbiamente il far fronte alla mancanza di liquidità è per molte aziende uno dei problemi
principali; a tal proposito ti anticipiamo che il ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca
d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una
Task Force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità
adottate con il Decreto Legge Cura Italia. FederlegnoArredo presenterà nella sezione dedicata
alle richieste le proposte a supporto delle imprese della nostra filiera. Per le imprese associate
con fatturato superiore a 50 milioni di euro e con oltre 250 dipendenti, ricordiamo che
FederlegnoArredo ha attivato un canale di collegamento privilegiato con Cassa Depositi e
Prestiti per offrire loro il supporto finanziario necessario.

01.

A tutte le PMI: sospensione
scadenze bancarie fino a
settembre

Viste le numerose domande in merito a questo argomento, cerchiamo di essere semplici,
diretti e chiari: mandando via PEC il fac simile del modulo alla vostra filiale (clicca qui per
scaricare il modulo) questa DEVE (non può decidere se farlo o meno) prorogare tutte le
scadenze al 30 settembre delle linee di credito a revoca e degli affidamenti per anticipi su
crediti, oltre alle rate su mutui e leasing, in applicazione della circolare ABI a tutte le PMI
(l’agevolazione prevista dall’art. 56 del decreto Cura Italia).
Per assistenza e informazioni contattaci all'indirizzo finanziamenti@federlegnoarredo.it

02.

A tutte le grandi imprese (con
oltre 250 dipendenti e oltre 50
milioni di fatturato)

Per le imprese associate diverse dalle Pmi (e quindi con fatturato superiore a 50 milioni di euro
e con oltre 250 dipendenti), escluse dalla manovra di liquidità prevista dal Decreto Cura Italia,
FederlegnoArredo ha attivato un canale di collegamento privilegiato con Cassa Depositi e
Prestiti per offrire loro il supporto finanziario necessario.
Per accedere contattaci all'indirizzo finanziamenti@federlegnoarredo.it

03.

Task force MEF, Banca
d'Italia, Abi e Mcc

Per assicurare efficiente e rapido utilizzo delle misure a supporto della liquidità, il ministero
dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il
Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una Task Force per assicurare l’efficiente e
rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge
Cura Italia. La Task Force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima
settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa.
Clicca qui per leggere il comunicato stampa congiunto
FederlegnoArredo presenterà nella sezione dedicata alle richieste le proposte a supporto delle
imprese.

04.

Cura Italia: le FAQ
dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale delle FAQ in
risposta ai numerosi quesiti pervenuti a seguito dell’emanazione del Decreto Cura Italia del 17
marzo 2020. Clicca qui per accedere al sito

Viaggiare intra-UE: le linee

05.

guida della Commissione

La Commissione UE ha pubblicato oggi due nuove comunicazioni riguardanti le linee guida
sulla restrizione temporanea ai viaggi non essenziali nell’UE e le linee guida per garantire la
libera circolazione dei lavoratori essenziali. Per leggere la sintesi delle linee guida clicca qui

06.

Le vostre domande a
FederlegnoArredo

In questa sezione puoi trovare le risposte ad alcune domande ricevute nei giorni scorsi
all'indirizzo di supporto chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
Dove trovo l'elenco aggiornato dei codici ATECO ammessi all'apertura? - Clicca qui
per leggere il documento del MISE
Dove trovo le informazioni principali per le imprese contenute nel DPCM 22
marzo? - Clicca qui per leggere il documento di Confindustria
Dove trovo le principali informazioni su consegna e montaggio arredi? - Clicca qui
per leggere il documento di Federmobili
Ti ricordiamo che sul nostro sito puoi sempre trovare tutte le newsletter "Task force LegnoArredo Coronavirus": clicca qui per consultarle

07.

Un canale per riguardare i
nostri webinar sull'emergenza
Coronavirus

Non sei riuscito a seguire i nostri webinar sull'emergenza Coronavirus tenuti nei giorni scorsi?
Puoi trovarli in questo canale dedicato: iscriviti cliccando qui per guardare le registrazioni!
Tra i temi trattati: ammortizzatori sociali, salute e sicurezza dei lavoratori, trasporto merci
e situazione frontiere, scenari economici.
PROSSIMI WEBINAR
Partecipa al webinar gratuito "Profili penali della gestione delle misure antinfortunistiche
legate all’emergenza sia interne che nel rapporto con terzi" in programma per venerdì 3
aprile alle ore 14.30 - Clicca qui per iscriverti

08.

Rassegna stampa

SALONE DEL MOBILE.MILANO
• Salone del Mobile: appuntamento dal 13 al 18 aprile 2021. La priorità fondamentale in questo
momento è salvare le aziende e tutta la filiera. Annullata la kermesse - Il Giornale
• Nuova edizione nel 2021 - Sole 24 Ore
IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE È DISPONIBILE IN PIÙ LINGUE - Scaricalo qui
ECONOMIA
• Mef: indennità di 600 euro anche agli agenti di commercio e ai soci di Snc e Srl - Forbes
• Coronavirus, mutui: ecco il modulo per la sospensione - Il Messaggero
• Rifiuti: è allarme per il blocco del riciclo - Sole 24 Ore
CURIOSITÀ
Un vecchio amico del legno, Angelo Funes Nova, oramai in pensione, mi ha mandato
(dicendomi "che penso possa piacere anche a te, dal momento che dobbiamo stare tutti a
casa") una sua "relazione" sul legno ripresa da Telebelluno. La condivido volentieri con tutti
voi - Guarda il video

09.

Info e link utili

PATENT BOX - LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Sospesi Patent box, accordi preventivi e rettifiche in diminuzione del reddito: la circolare n. 7
dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti e le indicazioni operative - Clicca qui per
approfondire
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Covid-19, il Commissario Arcuri: "Accelera la produzione italiana di mascherine" - Clicca qui
per approfondire
PALLET
Decision of the EPAL Presidium: Interruption of inspections of licensees and other activities of
the inspection companies in April 2020. Making up of the remaining inspections for March
2020 in the period from 20/04/2020 - Clicca qui per approfondire
PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte all'emergenza - Clicca qui per consultarli
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