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Caro associato,
finalmente oggi ha preso il via la Fase 2, che ci auguriamo possa portarci quanto prima alla
Fase 3. Oggi è anche il giorno in cui la nostra filiera è tornata attiva, mancano all’appello
soltanto i negozi e proprio sulla loro riapertura prima del 18 stiamo concentrando le nostre
energie sottolineando come si tratti di una tipologia di negozio che li differenzia dagli altri: si
può andare su appuntamento, hanno ampie metrature e sono frequentati da un numero di
persone che sicuramente non prefigura la possibilità che si formino assembramenti.
È stato un periodo molto complicato, i dati elaborati da Confindustria, da Eurostat e anche dal
nostro Centro Studi fotografano una situazione molto preoccupante, ma in questa ripartenza
vogliamo provare a guardare avanti con un po' di fiducia e di ottimismo, ma soprattutto
vogliamo ringraziarvi ad uno ad uno, nome per nome, perché se rappresentiamo una delle
eccellenze del Made in Italy è grazie a ciascuno di voi. E di questo dobbiamo essere molto
orgogliosi e impegnarci al massimo affinché il nostro Made in Italy sia ancora una bandiera per
il Paese.
Questo manifesto (clicca qui per scaricarlo) è per dirvi grazie e riconoscere a ognuno di voi
che la forza della Federazione e la forza dei nostri prodotti è il risultato della forza di ciascuno
di voi. Il Made in Italy riapre, grazie a tutte le donne e gli uomini che lo rendono grande nel
mondo.

01.

Strumenti per finanziare
l'internazionalizzazione

L’export rappresenta uno sbocco fondamentale per il legno-arredo italiano. Per questo ti

segnaliamo la presentazione del nostro webinar "Gli strumenti (finanziari e non) a supporto
dell’internazionalizzazione delle imprese nell'emergenza Covid-19", che puoi scaricare
cliccando qui. Per riguardare il webinar accedi invece al canale dedicato cliccando qui

02.

Le FAQ di FLA: ulteriori
chiarimenti giuridici in merito
alla ripresa attività

Di seguito puoi trovare alcuni approfondimenti inerenti la ripresa delle attività della filiera legnoarredo, inclusa la possibilità per i dettaglianti di raggiungere e accedere alle imprese produttrici
per i debiti approvigionamenti. Nel file in allegato abbiamo inserito le risposte alle seguenti
domande:
La vendita al dettaglio telefonica oppure on-line, o via televisione, radio o
corrispondenza, è consentita?
Il dettagliante che vende mediante tali canali deve provvedere all’approvvigionamento
del proprio magazzino per soddisfare le richieste dei consumatori?
Clicca qui per leggere il documento

03.

Mercati esteri: news dal
mondo sull'emergenza Covid19

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per
prepararsi alla ripartenza e valutare verso quali mercati orientarsi alla riapertura delle aziende.
Clicca qui per leggere il documento di Confindustria "News dall'Europa e dal Mondo”
aggiornato

04.

Fase 2: ordinanze regionali a
confronto

È disponibile una tabella di confronto con le principali misure adottate da Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto in seguito all'approvazione del DPCM 26 aprile,
anch'esso presente in tabella. Clicca qui per approfondire
Ti segnaliamo inoltre il link alle FAQ del Governo sulla Fase 2: clicca qui per consultarle

05.

Montaggio e installazione
mobili presso privati

Di seguito puoi trovare il "Vademecum per l'esecuzione di opere di montaggio e installazione
di mobili in ambiti privati in tempi di Covid-19", realizzato da Cna e Federmobili. Clicca qui per
scaricarlo
Ti segnaliamo, inoltre, l'articolo di Federmobili "5 punti per capire cosa si può fare", relativo a:
consegne e montaggi; accesso in azienda, magazzini, ricezione e consegna merci; accesso
alle case dei clienti; riapertura degli spazi commerciali; pulizia e sanificazione. Clicca qui per
leggerlo

06.

Cantieri: Valutazione del
rischio da Covid-19 e oneri

I costi della sicurezza inerenti il contenimento della diffusione del Covid-19 sono intesi come
quegli oneri che vanno riconosciuti a fronte dell’attuazione di misure di dettaglio, indicate nei
protocolli citati dal DPCM del 26 aprile 2020 e inerenti il contesto del cantiere specifico e le sue
interferenze. L’approfondimento di Assolegno sul D. lgs 81/08 mira a fornire un primo
chiarimento in relazione alle figure coinvolte nell’applicazione dei protocolli e la distribuzione
dei costi derivanti le azioni di mitigazione del contagio da Covid-19. Per ulteriori informazioni
clicca qui

07.

Andamento della produzione
in Italia e in Europa

Confindustria ha pubblicato i risultati dell’indagine sulla produzione industriale, che

evidenziano un calo della produzione italiana nel suo complesso di oltre il 50% nel 1°
trimestre, con una stima del -40% (rispetto allo stesso periodo del 2019) atteso per i prossimi
tre mesi. Le imprese in questo orizzonte difficilmente investiranno o accumuleranno scorte,
lavoreranno piuttosto su quanto già ordinato. Clicca qui per l'indagine
L’Europa soffre complessivamente già dal mese di febbraio: i dati Eurostat sulla produzione
mostrano che, soprattutto i Paesi dell’area euro, registravano un calo già negli ultimi mesi del
2019 che si è confermata e che purtroppo peggiorerà nelle rilevazioni dei prossimi mesi. Clicca
qui per leggere il report
Il Monitor legno-arredo pubblicato nei giorni scorsi dal Centro Studi FederlegnoArredo offre
uno spaccato dei diversi settori della filiera con i dati sui giorni di chiusura delle imprese e la
quota di fatturato mancante nel 1° trimestre, formula una stima per il mese di aprile e presenta
una stima dell’effetto sull’intero 2020 in termini di produzione. Clicca qui per leggere
l'anteprima del monitor. Per maggiori dettagli scrivi a centrostudi@federlegnoarredo.it

08.

Autocertificazione: disponibile
il nuovo modello

Clicca qui per scaricare il nuovo modello di autocertificazione, in vigore da oggi. È ancora
tuttavia possibile utilizzare il vecchio modello barrando le parti non più valide, come ben
spiegato nel modello che trovi cliccando qui

09.

Emergenza Covid-19 e
gestione delle risorse umane:
webinar gratuito

Domani, martedì 5 maggio alle ore 15.00 parliamo di "Emergenza Covid-19 e gestione delle
risorse umane" con l'Avv. Angelo Zambelli, Co-Managing Partner di Grimaldi Studio
Legale. Ecco il programma del webinar:
Lo smart working nel periodo emergenziale: differenze e analogie col telelavoro
Gli ammortizzatori sociali: dalla decretazione d’urgenza al ritorno alla disciplina ordinaria
I licenziamenti collettivi e individuali nella fase emergenziale e nella prossima fase 2
La gestione dei livelli occupazionali nella fase post-emergenziale
La ripresa dell’attività produttiva e la tutela della salute dei dipendenti: i Protocolli
Governo-Parti Sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020
Gli adempimenti a carico dell’impresa in tema di sicurezza del lavoro

La partecipazione al seminario è gratuita. Per iscriverti clicca qui

10.

Rassegna stampa

Il mobile italiano è pronto a riprendersi il terreno - Corriere Economia
Il design si rimbocca le maniche - Repubblica Casa&Design
Riparte il legno-arredo - TG5
Il mobile che non si siede - La Provincia di Como
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