
 

Roma, 14 aprile 2020 
 
Gent.mi 
On.le Dario Franceschini  
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
 
Dr.ssa Lorenza Bonaccorsi  
Sottosegretario di Stato  
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 
 
OGGETTO: FASE 2 – Proposte per la riapertura dell’Event&Meeting Industry   
 
Egregio Signor Ministro, 
Gentile Signora Sottosegretario, 
 
sono certa che abbiate piena consapevolezza della grave crisi economica che il settore degli eventi sta 
attraversando, ma con il consueto spirito che ci contraddistingue sono a proporVi la nostra collaborazione 
per la definizione dei parametri di “riapertura” previsti nella Fase 2 a cui il Comitato di esperti istituito 
dal Governo sta lavorando. 
 
Tutta la filiera è rappresentata all’interno di Fedecongressi&eventi: fiere, centri congressi, hotel con sale 
congressuali, organizzatori di eventi (PCO Professional Congress Organizer, DMC Destination Management 
Company, Incentive House, Provider ECM, etc.), catering, interpreti, hostess, servizi tecnici audio-video, 
allestitori, trasporti, etc. 
 
Un Gruppo di lavoro associativo dedicato alla “Fase 2” sta lavorando, in osservanza alle disposizioni della 
Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità ad oggi note, per definire delle 
proposte da sottoporre all’attenzione del vostro Comitato di esperti per garantire lo svolgimento in 
sicurezza degli eventi e quindi consentire al settore di ripartire quanto prima. 
 
Gli eventi sono di carattere nazionale ed internazionale e di certo quelli con partecipanti locali o italiani 
potrebbero essere i primi a ripartire, garantendo una ripresa per il settore che non può sostenere un anno 
di inattività. 
Molti degli eventi che si svolgono in Italia sono di piccole dimensioni e, se organizzati in ampi spazi, 
prevedono il distanziamento e la corretta gestione dei servizi collegati e, in tal senso, possono svolgersi 
senza generare un contatto a rischio di contagio. 
 
Vi prego di tenere conto della mia proposta di collaborazione e di prestare attenzione al settore della event 
industry italiana che rappresenta un settore strategico per l’Italia con i suoi 64,7 Mrd Euro di fatturato, 
36,2 Mrd Euro/anno di impatto diretto sul Pil, con oltre 569,000 addetti ed 1 milione di eventi che vedono 
56,4 milioni di partecipanti. Numeri che salgono significativamente se si considerano anche gli effetti 
indiretti ed indotti. 
 
In attesa di un cenno di riscontro, porgo cordiali saluti 

La Presidente 
Alessandra Albarelli 


