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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".

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d1XHZ9d%263%3dT%26n%3dWHX9%26K%3dIa0cK%26N%3dhPAIs_NhvP_Yr_KQyg_Uf_NhvP_XwPwS.w4cAsHoG.tHm_NhvP_Xwie0vKlAxGog9Ke06_KQyg_Uf%260%3d4NsRtU.4a7rnAA%26Bs%3dYMb6
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d8XGbFd%262%3dV%26u%3dWGZF%26K%3dHcGcJ%26P6h7q%3doP0Kz_NgxW_Yq_MXyf_Wm_NgxW_XvO4E0OlN.sJt_NgxW_Xvkl0uMsAwIv%260%3d3PzRsW.uA0%26Dz%3dYLdC
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dHW4dPc%26o%3dX%265%3dV4bP%26J%3d5eQb7%26R%3dyOwM0_MTzg_Xd_OhxS_Yw_MTzg_WiFA.GlK20gF5.8rJ_9vVw_IAfL4KdKF_MTzg_WiCv9hO30jK6-6uOv9r%26A%3d8r6d4PvStW.qBA%26Dv%3dZMd9
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dEWKcMc%266%3dW%262%3dVKaM%26J%3dLdNbN%26Q%3dvODL7_Mkyd_Xu_Nexj_Xt_Mkyd_WzSAR.IK9OE8s.89I_6vmv_FAEOsM_Bwgu_LBT0xA6GyC2JUN60xK%26r%3dHEO07o6u8L.JsO%263O%3dGaSb


01. Cassa integrazione:
convenzione Confindustria-
ABI

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

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d4UKbBa%266%3dV%26q%3dTKZB%26H%3dLcCZN%26P%3dkMDKv_KkxS_Vu_MTvj_Wi_KkxS_UzRzP.z0g8BGh08JdKB0gH.3O_utmu_59wJqMyIwLZDo8C_MTvj_Wi4w8rKx6d4uJd53_8rO39_6T76uS9.Kg9%26x%3dHxLF85.GyO%26lL%3dMaBY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dKW6ZSc%26q%3dT%268%3dV6XS%26J%3d7aTb9%26N%3d2OyIC_MVvj_Xf_KkxU_Uz_MVvj_WkPGR.k8x0wEyBsHuMw8xJ.nM_BvXs_LAhH8OjGDNKB60x_KkxU_Uz6qEyBf4u6fM9_f_hB1J_jQwJ1Bx.Ki9%26x%3dHzLF87.GyO%26nL%3dMaDY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d2WHX0c%263%3dR%26o%3dVHV0%26J%3dIYAbK%26L%3diOAGt_MhtQ_Xr_IRxg_Sg_MhtQ_WwNxR.w6e09CfB5FbM96eJ.zK_svjq_3AtFoOvEuNW0m00_IRxg_Sg63CfBr2b6rKp_g_t0h9_vOdJC0e.Ku7%26e%3dHBJw8I.EfO%26zJ%3d4aPW
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dIR2YQX%26m%3dS%266%3dQ2WQ%26E%3d3ZRW5%26M%3dzJuHA_HRuh_Sb_JisQ_Tx_HRuh_RgOEM.g7v5sDw7oGsHs7vE.jL_0qTr_J6dG6JfFBIGA45t_JisQ_Tx1mDw7b3s1bL7_c_bDBHf5sKt349_fPuEwAv.Fe8%26v%3dCvKD33.FwJ%26jK%3dKV0X
mailto:finanziamenti@federlegnoarredo.it
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dDW3eLc%26n%3dY%261%3dV3cL%26J%3d4fMb6%26S%3duOvN_5vUx_F6_tyfu_4D_5vUx_EAyU0.HgD.tJx.G7_MS1c_WhA2QkB-Dd_tyfu_4Ds6s.F7Hn%26B%3dzPuTpW.pC79n6c%26Du%3daId8
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dDW3eLc%26n%3dY%261%3dV3cL%26J%3d4fMb6%26S%3duOvN_5vUx_F6_tyfu_4D_5vUx_EAyU0.HgD.tJx.G7_MS1c_WhA2QkB-Dd_tyfu_4Ds6s.F7Hn%26B%3dzPuTpW.pC79n6c%26Du%3daId8
mailto:finanziamenti@federlegnoarredo.it


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

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d5W0eCc%26u%3dY%26r%3dV0cC%26J%3dAfDbC%26S%3dlO3Nw_MZ1T_Xj_PUxY_Zj_MZ1T_WoU1R.oCh01JiBwMeM1ChJ.rR_vvbx_6AlMrOnLxNOGp02_PUxY_Zj8rPgJu9e6j9v0_vGrDwRiMwM_6bv9vUx.NhA%26m%3dKyN5A6.InR%26mN%3dBdCa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d9S7ZGY%26r%3dT%26v%3dR7XG%26F%3d8aHX0%26N%3dpKzI1_IWvX_Tg_KYtV_Un_IWvX_SlP5N.l8l6xEm8tHiIx8lF.oM_zrYs_07iHvKkG2JLBt6y_KYtV_UnJi8v2x4i2gB_o6u8kFtHu0iB_kFt9qEjN1KxBi_SFUH.Gj9%26l%3dD1L448.GmK%26oL%3dAWEY
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dBSIeJY%264%3dY%26y%3dRIcJ%26F%3dJfKXL%26S%3dsKBN4_Ii1a_Ts_Pbth_Zq_Ii1a_SxU8N.y9AQwR52CDq0uGlCw.G5_Ii1a_SxCw0_0ydq_JDt5_0ydq_JDCaJh_9l2s3rkx_C7Ra_3rkx_C7Jd_3rkx_C7JhLaIfHX_0ydq_JD48%26v%3dK6JDAC.EwR%26tJ%3dKdJW
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dHRKbPX%266%3dV%265%3dQKZP%26E%3dLcQWN%26P%3dyJDK_9qmu_J1_Bvjp_LA_9qmu_I6GRD.79QvH8J.zJ_Bvjp_LA09D00_Hkxg_RzIvM.1JC5BI6.9D_Mhsj_Ww636r1uGvI_Bvjp_LAuFwH_IZLeQSLW_rB60x1DJ_H.FxA%26u%3dCENC3L.IvJ%263N%3dJVSa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dHTDaPZ%26y%3dU%265%3dSDYP%26G%3dEbQYG%26O%3dyL7J0_Jdwg_Un_Lhuc_Vw_Jdwg_TsQDO.t5GRrNA380wApCrDr.CA_Jdwg_Ts93A_5ujr_E0z6_5ujr_E0IbEd_5r3n9sft_I8MW_9sft_I8EZ_9sft_I8EdRbDbNY_5ujr_E009%26q%3dGBK97I.FrN%26zK%3dFZPX
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dBWFZJc%261%3dT%26y%3dVFXJ%26J%3dGaKbI%26N%3dsO9I4_Mfva_Xp_Kbxe_Uq_Mfva_WuP8R.p7x.B4O.tO_7tdu_G91J7MlGt_Kbxe_Uq9466HtG5N_7tdu_G9CeFaC_Mfva_WuXGVKbEY_7tdu_G9lP9Hn07MtAx6lUxHy0hg-C_Mfva_Wq_Kbxe_UFWMT_3vhs_CZGb.19u_Kbxe_Uq7I4KasXl-WpYG-Y4l6psXp-6JaE-XK5IbpaB6qUp%269%3d2N4QrU.y09%26B4%3dXKbG
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d1U4b9a%26o%3dV%26n%3dT4Z9%26H%3d5c0Z7%26P%3dhMwKs_KTxP_Vd_MQvS_Wf_KTxP_UiRwP.d9m.0rQ.iM_uvSs_5ApHuOaEh_MQvS_Wf7r8uFhItL_uvSs_5A2c4c2_KTxP_UiZ6T9d4W_uvSs_5AaNwJc8uOi9l8aSlJn8Vh-2_KTxP_Ue_MQvS_W5UAV_rtVu_2X5d.p7i_MQvS_Wf55e94B76-Z7be-W6a4d4Z3-b7Y0-Vd97W6694dYf%267%3dpPsOfW.n8w%26Ds%3dV9d6
mailto: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

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dGS5bOY%26p%3dV%264%3dR5ZO%26F%3d6cPX8%26P%3dxKxK9_IUxf_Te_MgtT_Wv_IUxf_SjRCN.j0t6vGu8rJqIv0tF.mO_8rWu_H7gJ4KiI0JJD26w_MgtT_Wv5i886x6q2eJGWq68Qs_AuIvJrFrP9.GhA%26t%3dDyNB46.IuK%26mN%3dIWCa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dGS5bOY%26p%3dV%264%3dR5ZO%26F%3d6cPX8%26P%3dxKxK9_IUxf_Te_MgtT_Wv_IUxf_SjRCN.j0t6vGu8rJqIv0tF.mO_8rWu_H7gJ4KiI0JJD26w_MgtT_Wv5i886x6q2eJGWq68Qs_AuIvJrFrP9.GhA%26t%3dDyNB46.IuK%26mN%3dIWCa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dEXBeMd%26w%3dY%262%3dWBcM%26K%3dCfNcE%26S%3dvP5N7_Nb1d_Yl_Peya_Zt_Nb1d_XqUAS.qCrA3JsCyMoN3CrK.tR_6wdx_FBnM2PpL8OQGzA4_Peya_Zt0xYFa_9o7lChEc_qC6Nz03J6Q.40q%26B%3d1Q4TqX.yC8%26E4%3daJeG
mailto:trasportointermodale@pec.mit.gov.it
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d4U1aBa%26l%3dU%26q%3dT1YB%26H%3d2bCZ4%26O%3dkMtJv_KQwS_Va_LTvP_Vi_KQwS_UfQzP.f9g8rFh0nIdKr9gH.iN_utSt_59cIqMeHwLFCo8s_LTvP_ViBn7hGt5d4aCyB_f9uKo6rGuM_p4rTr.Id0%26g%3dFuMy62.HhM%26iM%3d6Y9Z
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d8TGbFZ%262%3dV%26u%3dSGZF%26G%3dHcGYJ%26P%3doL0K_ysiu_03_8vZr_HA_ysiu_98CR4.39FhFuRz.A0_MXuf_Wm58Ju3s6_ysiu_98He9b_8vZr_HAGU_8vZr_HA0S_8vZr_HAjG8Ju3BDyM9-Al6uMs7wIv38Ml65-9h-5yIh-EuU7G-3DsA5Il-EqNj0uMpFu-Ku_TPWGbIX8_bPWDT_8vZr_HA%26k%3dE6h3qAN35H.IlL%26yN%3d0XOa
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dLRDdTX%26y%3dX%269%3dQDbT%26E%3dEeUWG%26R%3d3J7M_Cqfw_N1_5xnp_EC_Cqfw_M6qLHDyLv4.nS.89zBD9.pL8_Hdzk_Rs079rKE9_5xnp_ECa5qBCBrD9E_5xn8v1np_EC14yXSSMZMZEgLWEZM.C3a%26y%3dC8PG3E.KzJ%26vP%3dNVLc
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d7V8bEb%26s%3dV%26t%3dU8ZE%26I%3d9cFaA%26P%3dnN1Ky_LXxV_Wh_MWwW_Wl_LXxV_VmR3Q.t8qCuNkS.jJs_LXxV_VmDt82NzLp0y_LXxV_VmCk5sOn7hMk-M6Nz9tN-gHk-NkL3Di9z_MWwW_WlI2M-oHzDmB1N_xuZu_80i05Iu9-iIyJt53DxOz-On9-w6zB-1J-zBl-IkR1-IuLt6r_LXxV_Wm8o8_yvYt_09uNo0x-Mv8-rEu-HoJ-t8q-I1C-8dGX--_xuZu_8ZzDj_LXxV_WkX8VGVBWDVA_LXxV_VCGoHrnj_LXxV_Wkc0b6g5hFX7dG_MWwW_W9%268%3dtPyPjW.t91%26Dy%3dWCdB
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d3XDXAd%26y%3dR%26p%3dWDVA%26K%3dEYBcG%26L%3djP7Gu_NdtR_Yn_ISyc_Sh_NdtR_XsKtEoLpAz2i.92.Lm_NdtR_XsSBXM_ISyc_ShfF_ISyc_ShD2LuE18-kJ-nE-cCr-Fh-92IqJnMkN8J_twfq_5Bs3eHv5_twfq_50VNCxMu-Gi27SPygueYxPd_yzaIjSZcEyjecZSoZadN3-XeiYULz5ddfVR5KF2c7nU%26f%3dI8Jx9E.EgP%26vJ%3d5bLW
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d3X9bAd%26t%3dV%26p%3dW9ZA%26K%3d0cBcB%26P%3djP2Ku_NYxR_Yi_MSyX_Wh_NYxR_XnRyS.t6pQwQcAkJnKoDc.E2_MSyX_Wh9wMqJiQkN3N-kJlJpA1Dc-AtDoEv6c7i6-q8jGkCw-8gN2DhEk62EwIg-LzJxAvDgJ86-nAoIcIm-0uLwMv78DqJm_MSyX_Wh%260%3duPuRkW.pA2%26Du%3dYDd8
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d2W7e0c%26r%3dY%26o%3dV7c0%26J%3d8fAb0%26S%3diOzNt_MW1Q_Xg_PRxV_Zg_MW1Q_WlUxR.oJtJrC3YuPf.8uK_svYx_3AgPu_MW1Q_WlKbNiFfMoLf-Dz9mDg-Qq9b6g6-kAdJ-zSuOk-91DkLe0-vGtOg-C-wJrSnD-vPp91XjJtC-BiNTDPM_PRxV_agMkDs0yF_d0_xyTu_9B2%269%3dsStQiZ.o0z%26Gt%3dXBg7
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d1Y2Y9e%26m%3dS%26n%3dX2W9%26L%3d3Z0d5%26M%3dhQuHs_ORuP_Zb_JQzQ_Tf_ORuP_YgJeDjKtBs.9oQpOe9jFaO.dGm_ORuP_YgJeDjKtBs_JQzQ_Tfc2V0a3V6b63a8bS2a9Y4Z7%266%3dmRtNcY.o7t%26Ft%3dU6f7


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

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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