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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
nella newsletter di questa sera con piacere e orgoglio ti comunichiamo che il presidente
Emanuele Orsini è entrato nella squadra del neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi,
come vicepresidente con delega al Credito, Finanza e Fisco, temi sui cui, ora più che mai, si
sta giocando la sopravvivenza di tante nostre associate. Un risultato che, dato il momento
storico in cui ci troviamo, travolti da un’emergenza che sta mettendo in ginocchio il tessuto
imprenditoriale del Paese, vale doppio.
La nostra Federazione che già in questi mesi ha profuso tutte le sue energie per dar voce alle
richieste di ciascuno di voi e per sostenervi in un percorso davvero complicato, da oggi potrà
contare ancor di più sull’operato del suo presidente che da subito porrà al centro della sua
azione il problema dell’accesso al credito che anche in emergenza Covid si sta dimostrando
tutt’altro che semplice e veloce: senza liquidità immediata, non si supera la crisi.
A completare la squadra di Bonomi un’altra vicepresidente espressione della nostra filiera,
Maria Cristina Piovesana.
Un augurio di buon lavoro a entrambi da parte di tutta la Federazione

01.

Agenti di commercio e
promozione commerciale

A partire dal 4 maggio gli agenti di commercio potranno riprendere la propria attività.
Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 26 aprile 2020, quale condizione essenziale per la ripresa della
propria attività, anche gli agenti dovranno dare attuazione al Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile.
Clicca qui per leggere la nota di FederlegnoArredo

02.

Liquidità: operativa garanzia
per finanziamenti a 72 mesi

Disponibile sul sito del MISE (clicca qui per accedere) il modulo indicato come Allegato 4
(clicca qui per scaricarlo) che le imprese devono compilare e inviare alla banca insieme alla
richiesta di finanziamento per ricevere la garanzia del 90% (o 80% se fatturato superiore a 3,2
milioni di euro).
Ai fini della compilazione, oltre ai dati anagrafici (pag. 1) e ai dettagli della richiesta (pag. 2),
l’impresa deve dichiarare, sottoscrivendo il modulo, di essere stata danneggiata
dall’emergenza Covid-19 (punto 17 barrare Sì), e deve dichiarare i parametri dimensionali
(scheda 5). Per informazioni scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it

03.

Sdoganamento e acquisto
DPI (tema prezzo 0,50 cent)

L’ordinanza n.11/2020 del Commissario straordinario che stabilisce il prezzo finale di 0,50
euro per le mascherine chirurgiche è obbligatoria esclusivamente per i rivenditori finali
che immettono in consumo i prodotti per l’acquisto da parte dei cittadini. L’obbligo non si
applica quindi alle transazioni tra imprese e in particolare per le aziende che acquistano le
mascherine per i propri dipendenti in ottemperanza alle disposizioni vigenti per la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Per l’acquisto di DPI da Paesi extra-UE si raccomanda di seguire la guida fornita dall’Agenzia
delle Dogane (clicca qui per scaricarla) e di effettuare una verifica preventiva delle attestazioni
di conformità dei prodotti.

04.

Rimborsi per le imprese che
hanno acquistato DPI

Invitalia ha pubblicato il bando Impresa SIcura, volto a sostenere la continuità, in sicurezza, dei

processi produttivi delle imprese operanti in Italia. In particolare, il bando consente di ottenere
il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di
protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid-19. In particolare, attraverso uno stanziamento di 50 milioni di euro, saranno rimborsati:
mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o
sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per
ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa. Per tutte le
informazioni clicca qui

05.

Nuove misure economiche: le
FAQ di MISE, MEF e CDP

Il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ sulle misure adottate per il
rafforzamento dei confidi. Clicca qui per consultarle
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato le FAQ in merito ai provvedimenti
economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia Covid-19.
Clicca qui per consultarle
Il Gruppo CDP ha raccolto in questa sezione tutte le domande ricorrenti sulle misure
straordinarie attivate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Clicca qui per consultarle
Ti segnaliamo, inoltre, che anche il ministero della Salute ha aggiornato le sue FAQ
sull'emergenza Covid-19. Clicca qui per consultarle

06.

Sicurezza in azienda:
traduzione inglese del
Protocollo

In allegato è disponibile il testo tradotto in lingua inglese del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro. La traduzione, diffusa da Confindustria, è stata realizzata e
messa a disposizione da Nctm Studio Legale Associato. Clicca qui per scaricarla

07.

Consegne a domicilio e
negozi arredamento in Fase 2

Sul sito del Governo è stata pubblicata la seguente FAQ sul tema delle consegne a domicilio
per le attività non alimentari: "I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono
prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente
chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?"
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico
sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza
riapertura del locale. Clicca qui per approfondire
Federmobili ha raccolto in un articolo le novità in vista della Fase 2 per i negozi di
arredamento, come previsto dal DPCM 26 aprile. "Dal 4 maggio sarà possibile riprendere le
attività di consegna e montaggio mobili per chi è in possesso dei codici ateco 43.32.02 e/o
49.42.00. I Codici Ateco devono essere riportati nella visura camerale". Clicca qui per
approfondire

08.

Webinar gratuiti

Pianificazione finanziaria in emergenza – lunedì 4 maggio ore 14.00 - Iscriviti
Emergenza Covid-19 e gestione delle risorse umane – martedì 5 maggio ore 15.00 Iscriviti
Aziende e fase 2: l’importanza del Welfare Aziendale - giovedì 7 maggio ore 11.00 Iscriviti
Emergenza epidemiologia Covid-19 e responsabilità da inadempimento
contrattuale - giovedì 7 maggio ore 15.00 - Iscriviti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

09.

Rassegna stampa

Orsini: ci serve una vera riapertura - Repubblica Design
Allestitori: servono aiuti a fondo perduto - Il Giornale
Parquet: "Crisi senza precedenti, ma ce la possiamo fare" - I love Parquet
Arredo: riapre il Made in Italy, report aziende - IFDM
Imprese: Idb, pronti a ripartire per fasi - Pambianco Design
Imprese: la Natuzzi rivive - Repubblica Bari
Edilizia: il quadro sul settore - Ediltecnico
Confindustria, varata la squadra di presidenza. Bonomi: caos misure fase 2, incerte e
contraddittorie - Sole 24 Ore
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