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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
in questo contesto di incertezza FederlegnoArredo sta cercando di accompagnare le sue
aziende offrendo informazioni aggiornate e specifiche per consentire la più rapida ripartenza
appena sarà possibile. Lo scenario internazionale è dominato dall’emergenza sanitaria che ha
determinato misure di contenimento che stanno causando uno shock generalizzato, senza
precedenti storici, che coinvolge sia l’offerta sia la domanda. Quasi la metà delle imprese
italiane ha sospeso l’attività, come gran parte della nostra filiera.

Per monitorare l’andamento delle nostre imprese nel primo trimestre, dopo i primi segnali
dell’emergenza, e stimare il potenziale di ripresa, ti chiediamo di partecipare a questa breve
indagine (clicca qui per scaricarla): le informazioni ci serviranno per formulare uno scenario
che invieremo a tutti i partecipanti entro il 24 aprile. I questionari devono essere inviati entro e
non oltre il 18 aprile all'indirizzo centrostudi@federlegnoarredo.it

Grazie per la collaborazione che ci consente di starvi ancora più vicini.

01. DL Liquidità: erogazione
finanziamenti

A valle della pubblicazione del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante "Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese" l’ABI ha emanato una
circolare interna che illustra le disposizioni da attuare per l’erogazione dei finanziamenti a
valere sulle nuove garanzie, proprio in considerazione dell’estrema necessità e urgenza di
darne immediata applicazione da parte delle banche. Clicca qui per leggere la circolare

Per saperne di più leggi il documento di Sace-Simest "Garanzia dello Stato su Finanziamenti
concessi dalle banche. Come ottenere la garanzia?". Si consiglia in particolare la lettura delle
ultime due slide, incentrate su criteri di eleggibilità e processo autorizzativo. Clicca qui
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Ti ricordiamo che questa mattina abbiamo inviato una newsletter dedicata al DL Liquidità, con
una sintesi ad hoc per la nostra filiera. Per leggere la newsletter 34 clicca qui

02. Importazione mascherine: la
white list cinese

Il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato una white list di
aziende, suddivisa per tipologia di prodotto, abilitate all'esportazione di dispositivi di protezione
individuale, dispositivi medici e attrezzature medicali per il contrasto al Covid-19. Il consiglio
dell’Agenzia delle Dogane agli operatori italiani è quello di fare riferimento esclusivamente alle
aziende cinesi incluse nell’elenco.
Alla luce della nuova normativa MOFCOM, in vigore dal 1 aprile, per l'esportazione dalla Cina
di tutti i dispositivi classificati "a uso medicale" bisognerà rispettare 3 requisiti:

l'azienda produttrice dei dispositivi dovrà figurare nella lista bianca di aziende autorizzate
dal governo cinese;
i dispositivi destinati all'esportazione dovranno essere accompagnati da una
dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spedisce, per attestare che
lo standard della merce inviata corrisponde agli standard richiesti nel mercato di
destinazione;
la merce dovrà infine essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione
rilasciato dall'azienda produttrice.

Per scaricare la white list clicca qui

03. Mascherine: quali dispositivi
usare?

Vista la difficolta a reperire le mascherine, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti,
Asso.Forma ha realizzato questo vadecum per muoversi tra i differenti tipi di DPI - Clicca qui

04. Viaggiare sicuri: la nota della
Commissione UE

La Commissione Europea ha pubblicato una nota con cui invita gli Stati membri e associati
dell’area Schengen a prorogare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali fino al 15
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maggio. Il documento indica che le misure applicate finora per combattere la diffusione della
pandemia richiedono più di 30 giorni per essere efficaci. Clicca qui per la nota

05. Merci e Dogane: focus
Giordania

Siamo stati informati che le autorità giordane, a causa dell'emergenza Covid-19, hanno
interrotto l'importazione e l'ingresso di tutte le merci di origine italiana. La vicenda si colloca in
un contesto in continua evoluzione che ha registrato la revoca, da parte del ministro
dell'Industria e Commercio Tareq Hammouri, di tutte le licenze di esportazione e
riesportazione di prodotti alimentari dalla Giordania.
Siamo in attesa di ricevere una conferma in merito alla revoca del provvedimento, così come
dichiarato dal ministro del Commercio giordano Safadi, che ha promesso di intervenire presso
il ministro del Lavoro per la rimozione del bando.
In attesa di fornirti ulteriori informazioni, ti preghiamo di segnalarci ogni problematica che la tua
azienda dovesse incontrare all'indirizzo chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

06. ISTAT: nota mensile
sull'economia italiana

Nella nota pubblicata da Istat (clicca qui per leggerla) lo scenario internazionale è dominato
dall’emergenza sanitaria. Le necessarie misure di contenimento del Covid-19 stanno
causando uno shock generalizzato, senza precedenti storici, che coinvolge sia l’offerta sia la
domanda. 
Le prime indicazioni disponibili sull’impatto economico in Italia provengono dal clima di fiducia
di famiglie e imprese, che a marzo ha segnato una forte e diffusa flessione, e dai dati riferiti a
febbraio sul commercio estero extra-Ue e le vendite al dettaglio. Il commercio extra-Ue è stato
fortemente influenzato dal calo delle esportazioni verso la Cina, mentre le vendite al dettaglio
hanno mostrato un deciso aumento trainato dagli acquisti di beni alimentari. Ricordiamo che la
situazione attuale vede sospese le attività di 2,2 milioni di imprese (il 49% del totale, il 65% nel
caso delle imprese esportatrici), con un’occupazione di 7,4 milioni di addetti (44,3%) di cui 4,9
milioni di dipendenti (il 42,1%). Il lockdown delle attività produttive ha quindi amplificato le
preoccupazioni e i disagi derivanti dall’emergenza sanitaria, generando un crollo della fiducia
di consumatori e imprese. Nei prossimi mesi ci saranno aggiornamenti che vi forniremo per
leggere al meglio l’evoluzione degli indicatori. Per informazioni scrivere a
centrostudi@federlegnoarredo.it

Webinar gratuiti
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07.
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 COVID-
19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

08. Info e link utili

FINANZA PER LA CRESCITA: SPECIALE CORONAVIRUS
Leggi la newsletter mensile di Confindustria: in questo numero un focus sul DL Liquidità,
allargando lo sguardo dallo specifico ambito della finanza per la crescita a quello del credito -
Clicca qui

CURA ITALIA: INFO UTILI PER CITTADINI E IMPRESE
Sul sito del Governo è stata pubblicata una sezione che raccoglie le principali informazioni per
aiutare cittadini e imprese ad affrontare l'emergenza Covid-19 - Clicca qui

PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte all'emergenza - Clicca qui

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