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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

SALONE DEL MOBILE.MILANO
Non mi sarei mai immaginato di doverlo fare, non mi sarei mai immaginato
che fossimo costretti a sospendere l’edizione 2020 del Salone del
Mobile.Milano e a rimandarla al 13-18 aprile del 2021.
Si tratta di una decisione dolorosissima, prima di tutto per il contesto
drammatico in cui avviene, con il Covid-19 che ha messo in ginocchio la
Lombardia, l’Italia e non solo, in secondo luogo perché rinviamo di un anno la
manifestazione del design più importante al mondo: un evento internazionale
unico, simbolo dell’eccellenza del Made in Italy, con 400mila buyer provenienti
da tutto il mondo e con l’adesione entusiasta di un’intera città.
Rinviamo il Salone, ma FederlegnoArredo combatte la battaglia della vita
accanto ai suoi imprenditori e ai dipendenti delle aziende associate e, allo
stesso tempo, testimonia la sua vicinanza e gratitudine alle regioni in cui le
nostre imprese sono più presenti (Lombardia, Veneto, Emilia e Marche prima
delle altre) con una donazione di 500mila euro, ripartita tra istituzioni e
associazioni che sono in prima linea per combattere l’emergenza.
Tutti hanno fatto squadra con noi per il successo del Salone del Mobile, noi
(per quanto possiamo, e non è molto) lo facciamo con le nostre comunità, in
uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese.
Insieme, imprenditori e lavoratori devono essere capaci di tutelare sia la
salute sia il lavoro: credo infatti che, una volta messe in campo le condizioni di
massima sicurezza sanitaria, le fabbriche siano comunità dove è più facile
fare i controlli, rispettare le regole e tutelare la salute. Dobbiamo fare di tutto
affinché la produzione, date queste condizioni, possa proseguire: non solo per
assicurare i beni di prima necessità, ma anche per farci trovare pronti alla
ripartenza.

Per FederlegnoArredo è il tempo di stare accanto a tutta la nostra filiera, e
come Federazione lo stiamo facendo da quando l’emergenza è iniziata. È
dura, molto dura, ma sapremo ritrovare la forza per guardare avanti e avere lo
sguardo e la mente protesi verso la sessantesima edizione, che vi
promettiamo sarà ancor di più un’edizione speciale, che avrà il sapore della
rinascita di un Paese che con orgoglio mostrerà la forza e la creatività della
sua manifattura a tutto il mondo.
Ci vediamo al Salone del Mobile.Milano 2021
Emanuele Orsini
Clicca qui per leggere il comunicato stampa ufficiale

01a

Modulo autocertificazione ad uso
degli autisti

In questa sezione puoi trovare il modulo aggiornato di autocertificazione
(riferibile Art. 2 del decreto 120) da compilare in più copie: è ad uso degli autisti
– “personale viaggiante” - dipendenti da imprese con sede legale NON in Italia
che devono effettuare consegne sul territorio nazionale. Il modello è ora
aggiornato alle novazioni disposte in tema di autocertificazione. Clicca qui per
scaricarlo
Qui invece i due decreti interministeriali MIT-Salute a cui si fa riferimento: DM n.
120 del 24 marzo 2020 e DM n.17 del 24 marzo 2020

01b

Merci e persone: viaggiare sicuri

In questa sezione puoi trovare un focus aggiornato sulle misure restrittive alla
circolazione di merci e persone nei vari Paesi. Clicca qui per scaricarlo
Ti ricordiamo che FederlegnoArredo monitora costantemente le misure di
contrasto dell’epidemia adottate dagli altri Paesi e le limitazioni imposte a livello
internazionale a persone e merci. Per tutte le informazioni puoi inviare una mail
a chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
Per aggiornamenti in tempo reale puoi consultare il sito VIAGGIARESICURI
Inoltre, al fine di agevolare la relazione con gli operatori esteri, Confindustria ha

condiviso le traduzioni in lingua inglese dei principali decreti introdotti dal
Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:
• DPCM 8 marzo - Clicca qui per il documento
• DPCM 9 marzo - Clicca qui per il documento
• DL 17 marzo n.18 - Clicca qui per il documento
• DPCM 22 marzo - Clicca qui per il documento
• DM MISE 25 marzo - Clicca qui per il documento
La traduzione è stata realizzata e messa a disposizione da Nctm Studio Legale
Associato.

02.

Sostegno alle imprese: Banco BPM

Tra le banche con cui FederlegnoArredo ha attivato delle iniziative a supporto
delle proprie imprese c’è anche Banco BPM, che ha stanziato un plafond di 3
miliardi di euro per l’emergenza Covid-19. Oltre alle misure previste dal Decreto
Cura Italia, la banca mette a disposizione delle linee di credito speciali.
Le aziende potranno richiedere un finanziamento a condizioni economiche di
particolare favore della durata fino a 24 mesi con un preammortamento,
compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi.
Per informazioni e assistenza nell’accesso a queste e alle altre misure in essere
contattateci a finanziamenti@federlegnoarredo.it e sarete richiamati.

03.

OMS: report diffusione Covid-19

L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus
disease 2019 (COVID-19) Situation Report", un documento che riporta i dati
aggiornati sulla diffusione del nuovo Coronavirus nel mondo, con una serie di
indicazioni e raccomandazioni utili. Clicca qui per leggere l'ultimo aggiornamento
del 24 marzo

Imprese boschive

04.
Facendo seguito a quanto indicato nel DPCM 22 marzo 2020, e quanto
comunicato dal Dipartimento Sviluppo Economico della Provincia autonoma di
Trento, in accordo con il Servizio Foreste e fauna, l'Associazione Artigiani della
Provincia di Trento comunica quanto segue.ha prodotto questo aggiornamento
per le imprese boschive. Clicca qui per leggerlo

05.

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
Clicca qui per guardare le registrazioni dei webinar già tenuti

06.

Cura Italia: le FAQ del MEF

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato alcune FAQ relative alle
misure economiche adottate con il Decreto "Cura Italia" n. 18/2020,
suddividendole per:
•
•
•
•

Sanità
Lavoro
Liquidità a famiglie e imprese
Fisco

Le FAQ sono in costante aggiornamento - Clicca qui per leggerle

07.

Info e link utili

PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed
europee) per far fronte all'emergenza - Clicca qui per leggerli
AUTODICHIARAZIONE
Scarica il nuovo modello aggiornato al 26 marzo 2020 - Clicca qui
CORONAVIRUS: LE PRINCIPALI FAQ
• Decreto #IoRestoACasa: le FAQ del Governo - Clicca qui
• Ministero della Salute: clicca qui per le principali FAQ
• DPCM 22 marzo: da Confindustria le FAQ per le imprese - Clicca qui
FORNITURA MASCHERINE - REGIONE LOMBARDIA
Avviso alle imprese: "Ricerchiamo aziende che siano in grado di produrre
mascherine e/o DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei anche alla luce
di quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del D.L. 18/2020 e con le caratteristiche
tecniche elencate alla pagina che trovate cliccando qui"
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