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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
pur in un momento di grande preoccupazione per tutti ci teniamo a condividere con te quanto
siamo riusciti a fare come FederlegnoArredo e Salone del Mobile.Milano, portando in Italia ben
545.000 mascherine (di tipo chirurgico e di tipo FFP2, FFP3, KN95 e N95), raccolte presso
l’ambasciata di Pechino e che verranno consegnate alla Croce Rossa Italiana, grazie al
fondamentale supporto di VNU Exhibition Asia e alla mobilitazione di tutto il mondo del design
e dell’industria dell’arredo cinese, al quale va il nostro ringraziamento.
Oggi è stata anche la giornata in cui è stato siglato l’accordo fra ABI, sindacati e le principali
rappresentanze imprenditoriali, per l’anticipazione da parte delle banche dei trattamenti di
cassa integrazione ordinaria e in deroga che le imprese, stante l’attuale crisi di liquidità, non
sono in grado di erogare direttamente ai propri dipendenti. Nei prossimi giorni tutti gli
aggiornamenti sull’operatività degli istituti di credito.
Uno strumento che tenta di dare una risposta immediata al problema per eccellenza di gran
parte delle aziende della nostra filiera, e non solo della nostra: la liquidità di cassa. Sul tema si
è soffermato oggi anche il rapporto del Centro Studi di Confindustria "Le previsioni per l’Italia.
Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia" di cui troverete qui il documento
completo che sottolinea come "Occorra agire subito, senza tentennamenti o resistenze: altri
Paesi si stanno già muovendo in questa direzione. Nessuno conosce, ad oggi, la dimensione
complessiva degli interventi necessari, che saranno comunque massivi e che saranno
condizionali agli sviluppi sanitari ed economici. Ma a tutti è chiaro che solo mettendo in
sicurezza i cittadini e le imprese, la recessione attuale potrà non tramutarsi in una depressione
economica prolungata".

01.

Cassa integrazione:
convenzione ConfindustriaABI

L’ABI ha definito in accordo con le principali rappresentanze imprenditoriali una procedura per
l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza
Covid-19, a favore dei/lle lavoratori/trici di imprese che stante l’attuale crisi di liquidità non sono
in grado di erogare direttamente tale anticipazione (clicca qui per leggere il documento).
L’importo che può essere richiesto è di 1.400 euro netti, la soglia più alta nel caso di cassa
integrazione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), per le nove
settimane, la durata massima ad oggi prevista dal decreto "Cura Italia", che verranno restituite
quando l’INPS erogherà la prestazione.
ABI ha aperto a tutte le banche tale convenzione che potranno quindi aderire e predisporre la
richiesta telematica da parte dei lavoratori sulla base di una modulistica standard:
Allegato A CIGO ex Covid-19 - Clicca qui per scaricare
Allegato B CIGD ex Covid-19 - Clicca qui per scaricare
Allegato C Altre causali - Clicca qui per scaricare
Nei prossimi giorni tutti gli aggiornamenti sull’operatività degli istituti di credito.
Per eventuali chiarimenti puoi contattarci all'indirizzo finanziamenti@federlegnoarredo.it

02.

Chiarimenti sull'applicazione
della moratoria da parte delle
banche

Il MEF ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito all'articolo 56 del DL 18/2020 relativo alla
moratoria e alla sospensione delle scadenze fino al 30 settembre per le PMI: clicca qui per
leggere le FAQ del MEF
Ti consigliamo di leggerle e, per tutti i chiarimenti necessari, puoi contattarci all'indirizzo
finanziamenti@federlegnoarredo.it

03.

Autotrasporto: la circolare del
ministero dell'Interno

Il ministero dell’Interno, con circolare del 27 marzo scorso, ha chiarito che i comportamenti
previsti dall’art. 4, del DL 19/2020 sono puniti con sanzioni amministrative a partire dal 26
marzo e quindi non è più applicabile all'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione
amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da
emergenze sanitarie. Clicca qui per leggere quanto specificato dal ministero

04.

Confindustria, biennio 20/21:
le previsioni economiche

Presentato oggi il Rapporto del Centro Studi di Confindustria "Le previsioni per l’Italia. Quali
condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia?" - Clicca qui per leggerlo
Il Rapporto del CSC presenta le previsioni per l'economia italiana nel 2020 e 2021 e include
un'analisi dell'evoluzione dei fattori geo-economici più rilevanti per il nostro Paese.

05.

Import DPI e altri beni utili alla
lotta contro il Covid-19

L’art. 2 dell’ordinanza commissariale n.6/2020 prevede una specifica procedura per lo
sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI qualora questi dispositivi siano destinati anche ai
soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico, quindi a
tutte le imprese corrispondenti ai codici ATECO di cui agli allegati (clicca qui) ai DPCM 22
marzo 2020 (clicca qui), modificato dal DPCM 25 marzo 2020 (clicca qui).
I dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del
Commissario straordinario. Si ricorda inoltre che solo le amministrazioni pubbliche possono
godere del regime sospensivo dei dazi e dell’IVA, mentre le aziende restano soggette al
normale regime impositivo relativamente all’importazione.
Le imprese sopracitate potranno quindi richiedere l’attivazione presso la dogana di
competenza delle seguenti procedure:
Svincolo diretto per DPI e altri beni mobili - Clicca qui
Svincolo celere di beni mobili non DPI - Clicca qui
Per ulteriori informazioni o approfondimenti scrivere a francesco.baudassi@federlegnoarredo.it

06.

Ferrobonus 2020-2021:
domande entro il 9 maggio

Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo (clicca qui per
leggere il documento) che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del
Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto
ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017 - clicca qui per leggerlo) e
devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec
(trasportointermodale@pec.mit.gov.it), utilizzando i modelli allegati al Decreto. Anche le
imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità
possono presentare domanda. Clicca qui per approfondire

07.

Rassegna stampa

• Coronavirus, FederlegnoArredo e Salone del Mobile: da Cina mezzo milione mascherine Askanews
• Orsini: "Non possiamo stare fermi ancora a lungo. Oggi la preoccupazione è altissima, la
Federazione cerca di stare vicina ai suoi associati, grandi e piccoli. Dobbiamo tornare a essere
l’Italia del Made in Italy. È importante per questo pensare alla ripartenza, e al ritorno alla
produzione" - Class Cnbc
• The path to the next normal - McKinsey & Company
• The Coronavirus Housing Crisis - Tribune Mag
• Coronavirus, l’Indonesia elimina l’obbligo di certificazione di provenienza del legname
destinato all’esportazione - La nuova ecologia
• Mascherine Italia spa, ecco tutte le aziende in pista e i volumi di produzione - Sole 24 Ore

08.

Info e link utili

WEBINAR GRATUITI
Profili penali della gestione delle misure antinfortunistiche legate all’emergenza sia
interne che nel rapporto con terzi - 3 aprile ore 14.30 - Clicca qui per iscriverti

Comunicare nell'emergenza: coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni; preparare la
ripresa – 8 aprile ore 15.00 - Clicca qui per iscriverti
Guarda sul nostro canale i webinar dei giorni scorsi - Clicca qui per accedere
OMS - REPORT SULLA DIFFUSIONE MONDIALE DEL COVID-19
Disponibile il "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report", aggiornato al 30
marzo - Clicca qui per leggere il documento
COVID-19: MANUALE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO
Un manuale di prevenzione e trattamento del Covid-19 redatto sulla base dell'esperienza della
Scuola di Medicina dell'Ospedale dell'Università di Zhejiang in Cina - Clicca qui per consultarlo
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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