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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro collega,
vedendo questa mattina le prime bozze del Decreto che dovrebbe aiutare le imprese a
superare questo momento di grande difficoltà non ho potuto fare a meno di notare come ci
fossero elementi che non rispondono alle esigenze che ciascuno di noi ha.
Abbiamo letto che le garanzie dello Stato non sono al 100 per cento, come avviene negli altri
Paesi, ma in misura inferiore, che le garanzie devono essere subordinate a garanzie avute in
precedenza, che la somma pari al 25 per cento, va restituita in 6 anni, ma ne servono minimo
10 anni e deve necessariamente esserci un preammortamento di almeno 24 mesi. Le
procedure di accesso devono essere facili e immediate, non possiamo permetterci black out,
come avvenuto qualche giorno fa con le richieste all’Inps. Noi chiediamo cose semplici e
fattibili, ma per farle ci vuole coraggio e non focalizzarsi sull’aumento del debito pubblico cosa
che, del resto, vede coinvolti tutti i Paesi. Non possiamo permetterci che le aziende vadano in
default, anche perché significherebbe che prima falliranno le aziende, ma poi fallirà lo Stato.
L’interesse di tutti, mi auguro, sia far sì che questo non avvenga.
Emanuele Orsini
Per approfondimenti, puoi leggere il post Facebook del presidente Orsini: clicca qui
IMPORTANTE
L’invio di questa newsletter avviene mentre è ancora in corso il Consiglio dei Ministri da cui
dovrà uscire la versione definitiva del DPCM contenente le misure economiche per le imprese.
Pertanto, presa al momento visione soltanto delle bozze del DCPM, sarà nostra cura inviarti
domani un’edizione speciale della newsletter in cui approfondiremo quanto deciso nello stesso
DPCM.

01.

Da Bruxelles: cosa ha fatto
l'UE in questa crisi?

Vi segnaliamo un dossier redatto dalla Delegazione di Confindustria presso l’UE, che riepiloga
cosa è stato fatto dalle Istituzioni Europee in questa crisi: un utile strumento per approfondire e
capire cosa viene fatto a Bruxelles e le conseguenze per tutti noi. Clicca qui per approfondire

02.

Aiuti economici: cosa succede
in Europa

Il Servizio studi del Senato ha realizzato una nota breve in cui vengono comparate le manovre
a sostegno dell’economia di Francia, Spagna e Germania. Un utile strumento per capire cosa
succede negli altri Paesi dell’Unione Europea. Clicca qui per leggere la nota

03.

Edilizia e cantieri: le
ordinanze regionali

Una raccolta dei provvedimenti presi da ciascuna Regione, aggiornati al 3 aprile, in merito alla
chiusura dei cantieri edili: le ordinanze restrittive delle varie regioni si vanno a sommare ai
dettami del DPMC 1 aprile. Clicca qui per approfondire

04.

OMS: report sulla diffusione
mondiale del Covid-19

L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus disease 2019
(Covid-19) Situation Report", con i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia nel mondo.
Clicca qui per l'aggiornamento del 5 aprile

05.

Covid-19: l'ISS smaschera le
bufale

Le informazioni false che circolano sul coronavirus ostacolano gli sforzi che tutti stanno
facendo per contenere l’epidemia. Scopri che cosa si può fare contro la disinformazione, leggi
le domande e risposte diffuse dall'Istituto Superiore di Sanità: clicca qui

06.

Webinar gratuiti

MERCOLEDI 8 APRILE
Ore 10.00 "Leggere i numeri, ripartire dalla vendite" - Clicca qui per iscriverti
Ore 15.00 "Comunicare nell’emergenza, coinvolgere gli stakeholder, prepare la ripresa" Clicca qui per iscriverti
GIOVEDI 9 APRILE
Ore 10.00 "Le nuove sfide del management: fiducia e responsabilità" - Clicca qui per
iscriverti
Ore 15.00 "La Cina in ripresa: quale nuovo scenario si prospetta per le aziende
italiane?" - Clicca qui per iscriverti
VENERDI 10 APRILE
Ore 10.00 "Strumenti per il lavoro a distanza: Zoom, OneDrive, Skype" - Clicca qui per
iscriverti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

07.

Rassegna stampa

Coronavirus: da Ue e Bei altri 8 mld per 100mila Pmi - Ansa
Riaprire dove c’è sicurezza: dalla meccanica alle piastrelle; dall'elettronica ai mobili è
unanime la richiesta di riattivare gradualmente le produzioni - Sole 24 Ore

Facciamo profezie, le sbaglieremo tutte. Il vicepresidente di FederlegnoArredo, Stefano
Bordone: "Il made in Italy è veramente made in Italy, e l'effetto del virus si sente. E
ci sono cose che il digitale non potrà mai sostituire" - Domus
Il mondo dell'arredo pensa al dopo. I grandi marchi non si fermano: comunicazione,
tecnologie immersive e partnership rafforzate - Corriere della Sera
Come affrontare l’emergenza: Alberto Scavolini fa il punto sulla situazione per il
settore arredo e cucina in particolare - Ambiente Cucina
Covid-19: CONAIBO e AIEL "Inserire tra le attività consentite anche quelle forestali"
- Agricolae
Bloccato il commercio illegale di tronchi: Coronavirus salva le foreste in Sierra Leone
- Africa ExPress

08.

Info e link utili

NORMATIVA: IL VADEMECUM DI GRIMALDI STUDIO LEGALE
Aggiornamento in materia di normativa Covid-19: causa di forza maggiore e responsabilità da
inadempimento contrattuale – certificati di forza maggiore - Clicca qui per il documento
CURA ITALIA: LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una raccolta di risposte ai numerosi quesiti pervenuti a seguito dell’emanazione del Decreto
Cura Italia - Clicca qui per accedere al sito
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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