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Oggetto: Emergenza Coronavirus, richieste e proposte 

 

Gentili, 

mi preme segnalarvi che le ordinanze restrittive necessarie per il contenimento del Coronavirus stanno 
generando, per il settore dei congressi e degli eventi pubblici e privati, gravissimi danni economici al 
comparto, che possono compromettere la continuità aziendale e, conseguentemente, anche 
l’occupazione. 



 

In particolare per le regioni, quali Emilia Romagna,  Lombardia, Veneto,  Trentino e la città di Roma, 
che hanno vietato sul proprio territorio lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private, 
sono state disdetti in un solo giorno, tutti gli eventi del mese di Marzo, stimati in circa 45.000, con 
un danno economico per il settore di oltre un miliardo e mezzo di Euro, oltre al danno di immagine 
sui mercati internazionali. 

Consapevoli dell’importante lavoro che tutte le istituzioni stanno svolgendo a tutela della salute 
pubblica, vi chiedo però di tenere in considerazione che il 98% degli eventi che si svolgono in Italia 
è di piccole dimensioni, fino a 250 persone e tutti i partecipanti sono preventivamente registrati e 
perfettamente censiti (ne conosciamo anagrafica e provenienza).  

Sono quindi a chiedervi, al fine di evitare che rinnovi generici delle ordinanze, possano generare il 
peggioramento della già grave situazione, e di verificare la possibilità di consentire lo svolgimento 
di congressi ed eventi fino a 250 persone per i quali sia prevista la partecipazione solo previa 
iscrizione. 

Centri Congressi, alberghi e in generale gli spazi per eventi unitamente agli Organizzatori di eventi e 
agli altri operatori della filiera sono disponibili ad attuare misure di controllo e censimento 
straordinarie al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio. 

La soluzione proposta non risolverà completamente le problematiche del settore perché il tema della 
mobilità avrà comunque dei risvolti che impatteranno sulla scelta dei promotori di eventi (aziende, 
associazioni medico-scientifiche, istituzioni, etc), per il timore di avere un basso numero di 
partecipanti, ma almeno si potranno svolgere gli incontri professionali locali, i meeting aziendali e le 
conferenze necessarie per consentire ad imprese ed enti la normale prosecuzione delle attività. 

Vi chiedo, sin d’ora, di prevedere misure fiscali, ammortizzatori sociali adeguati e la 
rimodulazione delle imposte per le imprese del settore che sono chiamate ad affrontare una crisi di 
mercato generata da cause di forza maggiore.  

Federcongressi&eventi è disponibile a collaborare prontamente con tutte le istituzioni in indirizzo al 
fine trovare modalità che consentano di ridurre l’impatto economico in questa situazione di 
emergenza. 

Nel ringraziarVi tutti per l’importante lavoro che state svolgendo, resto a disposizione e con 
l’occasione porgo distinti saluti e vi auguro buon lavoro! 
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