
 

         Roma 6 marzo 2020 
 
 
Egr. Prof.  
Giuseppe Conte  
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Piazza Colonna, 370 
00198 Roma 
 
 
 
Gentile Presidente Conte, 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in  maniera  esclusiva il  settore della 
Meeting Industry 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 generano un enorme 
impatto economico per le destinazioni che li ospitano. Un solo esempio: il Congresso Europeo di 
Cardiologia svoltosi a Roma ha visto la partecipazione di 35.000 cardiologi di 140 nazioni e generato 
un indotto economico stimato di circa 200 milioni di euro, dei quali quasi un milione soltanto di tassa di 
soggiorno per le casse del Comune di Roma. 
 
A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati oltre 2.500 tra eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e 
internazionali e il numero cresce di ora in ora. 
Il settore è in profonda difficoltà con forti ricadute sul mercato rispetto alla crescita del 5.8% 
stimata dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi. 
 
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 riteniamo indispensabile che il Governo metta in campo immediate misure 
fiscali, ammortizzatori sociali adeguati e la rimodulazione delle imposte per le imprese del 
settore chiamate ad affrontare una crisi di mercato generata da cause di forza maggiore.  
 



 

In particolare, per il raggiungimento di tali obiettivi, Federcongressi&eventi richiede con forza 
alcune azioni da intraprendere nell’immediato: 
 
• 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 anche alle micro imprese 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui e 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 chiede inoltre un incontro finalizzato a collaborare prontamente al fine 
trovare modalità che consentano di ridurre l’impatto economico dell’emergenza Coronavirus sul 
settore. 
 
Nel ringraziarVi tutti per l’importante lavoro che state svolgendo, resto a disposizione e con 
l’occasione porgo distinti saluti 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 
 
 
 



Roma 6 marzo 2020 

Egr. On.le  
Dario Franceschini 
Ministro  
Ministero per i beni e le attività culturali 
Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma 

Gentile Signor Ministro, 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in  maniera  esclusiva il  settore della 
Meeting Industry 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 generano un enorme 
impatto economico per le destinazioni che li ospitano. Un solo esempio: il Congresso Europeo di 
Cardiologia svoltosi a Roma ha visto la partecipazione di 35.000 cardiologi di 140 nazioni e generato 
un indotto economico stimato di circa 200 milioni di euro, dei quali quasi un milione soltanto di tassa di 
soggiorno per le casse del Comune di Roma. 

A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati oltre 2.500 tra eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e 
internazionali e il numero cresce di ora in ora. 
Il settore è in profonda difficoltà con forti ricadute sul mercato rispetto alla crescita del 5.8% 
stimata dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi. 

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 riteniamo indispensabile che il Governo metta in campo immediate misure 
fiscali, ammortizzatori sociali adeguati e la rimodulazione delle imposte per le imprese del 
settore chiamate ad affrontare una crisi di mercato generata da cause di forza maggiore.  



 

In particolare, per il raggiungimento di tali obiettivi, Federcongressi&eventi richiede con forza 
alcune azioni da intraprendere nell’immediato: 
 
• 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 anche alle micro imprese 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui e 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 chiede inoltre un incontro finalizzato a collaborare prontamente al fine 
trovare modalità che consentano di ridurre l’impatto economico dell’emergenza Coronavirus sul 
settore. 
 
Nel ringraziarVi tutti per l’importante lavoro che state svolgendo, resto a disposizione e con 
l’occasione porgo distinti saluti 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 
 
 
 



 

         Roma 6 marzo 2020 
 
 
Gent.ma Sen. 
Nunzia Catalfo 
Ministro  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Via Vittorio Veneto, 56  
00187 Roma 
 
 
Gentile Signora Ministro, 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in maniera  esclusiva il  settore della 
Meeting Industry 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 generano un enorme 
impatto economico per le destinazioni che li ospitano. Un solo esempio: il Congresso Europeo di 
Cardiologia svoltosi a Roma ha visto la partecipazione di 35.000 cardiologi di 140 nazioni e generato 
un indotto economico stimato di circa 200 milioni di euro, dei quali quasi un milione soltanto di tassa di 
soggiorno per le casse del Comune di Roma. 
 
A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati oltre 2.500 tra eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e 
internazionali e il numero cresce di ora in ora. 
Il settore è in profonda difficoltà con forti ricadute sul mercato rispetto alla crescita del 5.8% 
stimata dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi. 
 
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 riteniamo indispensabile che il Governo metta in campo immediate misure 
fiscali, ammortizzatori sociali adeguati e la rimodulazione delle imposte per le imprese del 
settore chiamate ad affrontare una crisi di mercato generata da cause di forza maggiore.  
 



 

In particolare, per il raggiungimento di tali obiettivi, Federcongressi&eventi richiede con forza 
alcune azioni da intraprendere nell’immediato: 
 
• 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 anche alle micro 
imprese; 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui e 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 chiede inoltre un incontro finalizzato a collaborare prontamente al fine 
trovare modalità che consentano di ridurre l’impatto economico dell’emergenza Coronavirus sul 
settore. 
 
Nel ringraziarVi tutti per l’importante lavoro che state svolgendo, resto a disposizione e con 
l’occasione porgo distinti saluti 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 
 
 
 



 

         Roma 6 marzo 2020 
 
Egr. On.le  
Roberto Gualtieri 
Ministro  
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Via XX Settembre, 97 
00187 Roma 
 
 
Gentile Signor Ministro, 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in  maniera  esclusiva il  settore della 
Meeting Industry 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 generano un enorme 
impatto economico per le destinazioni che li ospitano. Un solo esempio: il Congresso Europeo di 
Cardiologia svoltosi a Roma ha visto la partecipazione di 35.000 cardiologi di 140 nazioni e generato 
un indotto economico stimato di circa 200 milioni di euro, dei quali quasi un milione soltanto di tassa di 
soggiorno per le casse del Comune di Roma. 
 
A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati oltre 2.500 tra eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e 
internazionali e il numero cresce di ora in ora. 
Il settore è in profonda difficoltà con forti ricadute sul mercato rispetto alla crescita del 5.8% 
stimata dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi. 
 
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 riteniamo indispensabile che il Governo metta in campo immediate misure 
fiscali, ammortizzatori sociali adeguati e la rimodulazione delle imposte per le imprese del 
settore chiamate ad affrontare una crisi di mercato generata da cause di forza maggiore.  
 



 

In particolare, per il raggiungimento di tali obiettivi, Federcongressi&eventi richiede con forza 
alcune azioni da intraprendere nell’immediato: 
 
• 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 anche alle micro imprese 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui e 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 chiede inoltre un incontro finalizzato a collaborare prontamente al fine 
trovare modalità che consentano di ridurre l’impatto economico dell’emergenza Coronavirus sul 
settore. 
 
Nel ringraziarVi tutti per l’importante lavoro che state svolgendo, resto a disposizione e con 
l’occasione porgo distinti saluti 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 
 
 
 



 

         Roma 6 marzo 2020 
 
Egr. On.le  
Stefano Patuanelli 
Ministro  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
 
 
Gentile Signor Ministro, 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in  maniera  esclusiva il  settore della 
Meeting Industry 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 generano un enorme 
impatto economico per le destinazioni che li ospitano. Un solo esempio: il Congresso Europeo di 
Cardiologia svoltosi a Roma ha visto la partecipazione di 35.000 cardiologi di 140 nazioni e generato 
un indotto economico stimato di circa 200 milioni di euro, dei quali quasi un milione soltanto di tassa di 
soggiorno per le casse del Comune di Roma. 
 
A causa della diffusione del Coronavirus, nell’arco di pochi giorni sono già stati annullati e/o 
rinviati oltre 2.500 tra eventi, manifestazioni fieristiche, meeting e congressi nazionali e 
internazionali e il numero cresce di ora in ora. 
Il settore è in profonda difficoltà con forti ricadute sul mercato rispetto alla crescita del 5.8% 
stimata dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi. 
 
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 riteniamo indispensabile che il Governo metta in campo immediate misure 
fiscali, ammortizzatori sociali adeguati e la rimodulazione delle imposte per le imprese del 
settore chiamate ad affrontare una crisi di mercato generata da cause di forza maggiore.  
 



 

In particolare, per il raggiungimento di tali obiettivi, Federcongressi&eventi richiede con forza 
alcune azioni da intraprendere nell’immediato: 
 
• 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 anche alle micro imprese 
 
• Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui e 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 chiede inoltre un incontro finalizzato a collaborare prontamente al fine 
trovare modalità che consentano di ridurre l’impatto economico dell’emergenza Coronavirus sul 
settore. 
 
Nel ringraziarVi tutti per l’importante lavoro che state svolgendo, resto a disposizione e con 
l’occasione porgo distinti saluti 
 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli  

 
 
 
 
 
 


