
 

         Roma 10 marzo 2020 
 
 
Egregio Ministro 
Dario Franceschini 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma  
 
Egregio Sig. Ministro, 
 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in maniera esclusiva il settore 
dell’industria degli eventi italiana. Nata nel 2004, è l’associazione delle imprese che svolgono 
attività connesse con l’organizzazione di congressi, convegni, fiere, corsi di formazione 
accreditata e non, di viaggi incentive e di eventi quali meeting e convention aziendali. 
 
Il contributo delle nostre aziende all’economia dell’intero sistema Paese è decisivo: il turismo 
business degli eventi e delle fiere è infatti il segmento più strategico del turismo che rappresenta 
il 13% del Pil e il 15% dell’occupazione del nostro Paese.  
In Italia si svolgono annualmente oltre 400.000 tra eventi e congressi che contano oltre 
28.000.000 di partecipanti che generano un enorme impatto economico per le destinazioni che li 
ospitano, quantificato in 23.000 milioni di Euro.  
 
Le imprese che operano nel settore esercitano una attività oggi completamente interdetta dai 
divieti e sono riferibili ai seguenti codici Ateco: 
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere 
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting 
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (allestimenti) 
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli e 
allestitori 
74.30.00 - Interpreti e traduttori 
62.09.09 - Formazione (Provider ECM Educazione Continua in Medicina) 
73.11 (diviso in .01 e .02) - Agenzie Pubblicitarie 
62.09.99 - Altre attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a. (non classificabili 
altrove) 
82.99.99 - convention bureau territoriali 
 
A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e internazionali fino 
giugno e il periodo si sta estendendo di ora in ora. 



 

Le imprese del settore sono in profonda difficoltà e hanno la necessità di accedere a misure di 
supporto urgente. 
 
Chiediamo pertanto a gran voce al Governo, attenzione immediata al nostro comparto e ci 
appelliamo alle istituzioni affinché in questi giorni drammatici, che colpiscono il nostro settore 
più di ogni altro, siano attuati non solo provvedimenti estemporanei e di emergenza, ma anche 
riforme strutturali.  
 
A tale proposito chiediamo:  
 
• Accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria e in deroga, solidarietà, etc) e a Fondi di sostegno al reddito (es. FIS - 
fondo di integrazione salariale, Fondi Bilaterali), estendendo tali misure alle imprese dei settori di 
attività prima descritti. 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed inoltre 
dei finanziamenti per l’acquisto di attrezzature utili all’esercizio delle attività; 
 
• Sospensione immediata del pagamento dei contributi previdenziali e del pagamento delle 
imposte dirette e indirette nel  periodo di crisi e, comunque, non inferiore a dodici mesi come già 
avvenuto per gli eventi sismici da applicare a tutte le aziende  della filiera a prescindere dal 
territorio di appartenenza. 
 
Federcongressi&eventi sta in questi giorni compiendo un grande sforzo di supporto a tutte le 
imprese del settore, pur essendo una piccola associazione, con la certezza che appena la 
situazione sanitaria si sarà stabilizzata potremo contribuire alla ripresa sociale, culturale ed 
economica con la nostra dinamicità e concretezza. Ma ora dobbiamo avere un supporto per 
resistere in questo periodo di impedimento produttivo, che si sta delineando di molti mesi. 
 
Nel ringraziarVi per lo straordinario impegno che state profondendo in questo momento di crisi, 
auspico un vostro intervento a favore dell’industria italiana degli eventi. 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 



 

         Roma, 10 marzo 2020 
 
 
Egr. Ministro 
Roberto Gualtieri 
Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
Via XX Settembre, 97  
00187  Roma       
 
Egregio Sig. Ministro, 
 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in maniera esclusiva il settore 
dell’industria degli eventi italiana. Nata nel 2004, è l’associazione delle imprese che svolgono 
attività connesse con l’organizzazione di congressi, convegni, fiere, corsi di formazione 
accreditata e non, di viaggi incentive e di eventi quali meeting e convention aziendali. 
 
Il contributo delle nostre aziende all’economia dell’intero sistema Paese è decisivo: il turismo 
business degli eventi e delle fiere è infatti il segmento più strategico del turismo che rappresenta 
il 13% del Pil e il 15% dell’occupazione del nostro Paese.  
In Italia si svolgono annualmente oltre 400.000 tra eventi e congressi che contano oltre 
28.000.000 di partecipanti che generano un enorme impatto economico per le destinazioni che li 
ospitano, quantificato in 23.000 milioni di Euro.  
 
Le imprese che operano nel settore esercitano una attività oggi completamente interdetta dai 
divieti e sono riferibili ai seguenti codici Ateco: 
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere 
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting 
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (allestimenti) 
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli e 
allestitori 
74.30.00 - Interpreti e traduttori 
62.09.09 - Formazione (Provider ECM Educazione Continua in Medicina) 
73.11 (diviso in .01 e .02) - Agenzie Pubblicitarie 
62.09.99 - Altre attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a. (non classificabili 
altrove) 
82.99.99 - Convention bureau territoriali 
 
A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e internazionali fino 
giugno e il periodo si sta estendendo di ora in ora. 



 

Le imprese del settore sono in profonda difficoltà e hanno la necessità di accedere a misure di 
supporto urgente. 
 
Chiediamo pertanto a gran voce al Governo, attenzione immediata al nostro comparto e ci 
appelliamo alle istituzioni affinché in questi giorni drammatici, che colpiscono il nostro settore 
più di ogni altro, siano attuati non solo provvedimenti estemporanei e di emergenza, ma anche 
riforme strutturali.  
 
A tale proposito chiediamo:  
 
• Accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria e in deroga, solidarietà, etc) e a Fondi di sostegno al reddito (es. FIS - 
fondo di integrazione salariale, Fondi Bilaterali), estendendo tali misure alle imprese dei settori di 
attività prima descritti. 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed inoltre 
dei finanziamenti per l’acquisto di attrezzature utili all’esercizio delle attività; 
 
• Sospensione immediata del pagamento dei contributi previdenziali e del pagamento delle 
imposte dirette e indirette nel  periodo di crisi e, comunque, non inferiore a dodici mesi come già 
avvenuto per gli eventi sismici da applicare a tutte le aziende  della filiera a prescindere dal 
territorio di appartenenza. 
 
Federcongressi&eventi sta in questi giorni compiendo un grande sforzo di supporto a tutte le 
imprese del settore, pur essendo una piccola associazione, con la certezza che appena la 
situazione sanitaria si sarà stabilizzata potremo contribuire alla ripresa sociale, culturale ed 
economica con la nostra dinamicità e concretezza. Ma ora dobbiamo avere un supporto per 
resistere in questo periodo di impedimento produttivo, che si sta delineando di molti mesi. 
 
Nel ringraziarVi per lo straordinario impegno che state profondendo in questo momento di crisi, 
auspico un vostro intervento a favore dell’industria italiana degli eventi. 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 



 

         Roma 10 marzo 2020 
 
 
Egr. Ministro  
Stefano Patuanelli 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
 
 
Egregio Sig. Ministro, 
 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in maniera esclusiva il settore 
dell’industria degli eventi italiana. Nata nel 2004, è l’associazione delle imprese che svolgono 
attività connesse con l’organizzazione di congressi, convegni, fiere, corsi di formazione 
accreditata e non, di viaggi incentive e di eventi quali meeting e convention aziendali. 
 
Il contributo delle nostre aziende all’economia dell’intero sistema Paese è decisivo: il turismo 
business degli eventi e delle fiere è infatti il segmento più strategico del turismo che rappresenta 
il 13% del Pil e il 15% dell’occupazione del nostro Paese.  
In Italia si svolgono annualmente oltre 400.000 tra eventi e congressi che contano oltre 
28.000.000 di partecipanti che generano un enorme impatto economico per le destinazioni che li 
ospitano, quantificato in 23.000 milioni di Euro.  
 
Le imprese che operano nel settore esercitano una attività oggi completamente interdetta dai 
divieti e sono riferibili ai seguenti codici Ateco: 
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere 
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting 
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (allestimenti) 
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli e 
allestitori 
74.30.00 - Interpreti e traduttori 
62.09.09 - Formazione (Provider ECM Educazione Continua in Medicina) 
73.11 (diviso in .01 e .02) - Agenzie Pubblicitarie 
62.09.99 - Altre attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a. (non classificabili 
altrove) 
82.99.99 - convention bureau territoriali 
 



 

A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e internazionali fino 
giugno e il periodo si sta estendendo di ora in ora. 
Le imprese del settore sono in profonda difficoltà e hanno la necessità di accedere a misure di 
supporto urgente. 
 
Chiediamo pertanto a gran voce al Governo, attenzione immediata al nostro comparto e ci 
appelliamo alle istituzioni affinché in questi giorni drammatici, che colpiscono il nostro settore 
più di ogni altro, siano attuati non solo provvedimenti estemporanei e di emergenza, ma anche 
riforme strutturali.  
 
A tale proposito chiediamo:  
 
• Accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria e in deroga, solidarietà, etc) e a Fondi di sostegno al reddito (es. FIS - 
fondo di integrazione salariale, Fondi Bilaterali), estendendo tali misure alle imprese dei settori di 
attività prima descritti. 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed inoltre 
dei finanziamenti per l’acquisto di attrezzature utili all’esercizio delle attività; 
 
• Sospensione immediata del pagamento dei contributi previdenziali e del pagamento delle 
imposte dirette e indirette nel  periodo di crisi e, comunque, non inferiore a dodici mesi come già 
avvenuto per gli eventi sismici da applicare a tutte le aziende  della filiera a prescindere dal 
territorio di appartenenza. 
 
Federcongressi&eventi sta in questi giorni compiendo un grande sforzo di supporto a tutte le 
imprese del settore, pur essendo una piccola associazione, con la certezza che appena la 
situazione sanitaria si sarà stabilizzata potremo contribuire alla ripresa sociale, culturale ed 
economica con la nostra dinamicità e concretezza. Ma ora dobbiamo avere un supporto per 
resistere in questo periodo di impedimento produttivo, che si sta delineando di molti mesi. 
 
Nel ringraziarVi per lo straordinario impegno che state profondendo in questo momento di crisi, 
auspico un vostro intervento a favore dell’industria italiana degli eventi. 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 


