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GESTIONE STANDARD DI RIFERIMENTO (a break even)

GESTIONE ANNO 2020 - COVID19
RICAVI COSTI VARIABILI MARGINE OPERATIVO COSTI FISSI DI CUI PER HR RISULTATO  D'ESERC

EFFETTI DEL COVID19 SULLE AZIENDE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE EVENTI

RICAVI COSTI VARIABILI MARGINE OPERATIVO COSTI FISSI DI CUI PER HR RISULTATO  D'ESERC

 

RICHIESTE DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI 

DELL’INDUSTRIA DEI CONGRESSI E DEGLI 

EVENTI 
 

 

PREMESSE 

 

i. L’industria dell’organizzazione di eventi aziendali, convegni e congressi dà lavoro a 570.000 

persone, genera un volume di affari di 65,5 miliardi per un impatto diretto sul PIL di 36,2 

miliardi. 

 

ii. L’organizzazione di un evento richiede di media 6/12 mesi di preparazione (anche 24 per alcuni 

grandi eventi internazionali), l’emergenza COVID-19 ha quindi avuto un duplice effetto negativo: 

 

a. IMMEDIATO / Riduzione dell’80% dei ricavi per il 2020 dovuti alle cancellazioni degli 

eventi già in calendario (perdita per il comparto di ricavi per 28,5 miliardi di €) 

 

b. A LUNGO TERMINE / Blocco totale della domanda, quindi di fatto l’azzeramento di 

potenziali ricavi almeno fino al 30 Giugno 2021 e senza dubbio anche la seconda metà 

dell’anno non sarà a pieno regime quindi una ulteriore perdita di ricavi anche per il 2021 del 

60/70% è quantomai attendibile; 

 

iii. I costi del personale rappresentano in media il 75% del totale dei costi generali per gli organizzatori 

di eventi, ma è fuorviante pensare che lo strumento della cassa integrazione abbia annullato 

questo impatto. La gestione delle cancellazioni e posticipi di fiere, eventi e congressi ha obbligato 

le aziende del settore a tenere in forze una buona percentuale della forza lavoro almeno fino a 

Giugno 2020 andando incontro quindi ad un costo per le risorse umane a fine anno non inferiore 

al 50% rispetto all’anno precedente. 

 

iv. Con la speranza di dare evidenza alle dinamiche economiche che regolano le aziende operanti nel 

settore dell’organizzazione di eventi e congressi – ed in maniera estremamente sintetica e 

semplificativa, ma sicuramente rappresentativa del comparto – indichiamo di seguito i rapporti tra 

ricavi, costi variabili e fissi con particolare evidenza di quelli per le risorse umane in virtù di quanto 

al punto iii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si noti quindi come, riducendo i ricavi ed i relativi costi variabili si debba comunque far fronte a costi fissi 

relativamente più alti che inevitabilmente porteranno l’esercizio 2020 a chiudere in forte perdita. 

 

v. Al contrario di altri settori di mercato, quello della Meeting & Event Industry Italiana è formato da 

una moltitudine di soggetti con diversi codici ATECO di riferimento, non esiste un unico codice a 

cui poter fare riferimento che sia inclusivo di tutti gli operatori. 

 

vi. Da Marzo 2020 - data della prima chiusura - ad oggi le aziende operanti nel settore eventi, convegni 

e congressi hanno potuto lavorare solo per un breve periodo tra Settembre e il 18 ottobre (data del 

DPCM che ha chiuso i congressi) ma in totale mancanza di domanda poiché, per quanto esposto al 

punto ii), l’aperura del settore non comporta un’immediata ripresa dei ricavi; di fatto quindi la 

filiera è ferma dal primo lockdown generale. Inoltre è fuorviante pensare che gli eventi “virtuali” 

possano sostituire i ricavi degli eventi “in presenza” per i seguenti motivi: trattandosi di erogazione 

di servizi digitali non vengono necessariamente erogati da aziende appartenenti al settore; i ricavi di 

un evento virtuale non superano il 30% della sua versione in presenza; la ricaduta occupazionale di 

un evento virtuale è del 50% inferiore rispetto a quello in presenza. 

 

 

Per aiutare concretamente nell’immediato i lavoratori e le imprese, 

Per garantire la libera concorrenza tra le aziende operanti nel settore, 

Per mettere in sicurezza il comparto anche in vista di un 2021 già compromesso, 

si richiede urgentemente l’applicazione delle seguenti misure, 

qui di seguito presentate secondo competenza: 

 

STRUMENTI DI RISTORO PER LE PERDITE DELL’ESERCIZIO 2020 

O 2020 

 

1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 

a) Aumentare la dotazione dei fondi destinati al sostegno degli operatori nel settore delle fiere e dei 

congressi contenuti nei precedenti decreti ministeriali. In particolare, le risorse incrementali 

dovrebbero essere destinate ai soli soggetti con codice ATECO principale o secondario 82.30.00; il 

contributo per ogni azienda dovrebbe essere di importo tale da coprire almeno il 10% della 

differenza di fatturato calcolato nel periodo 1 Gennaio – 30 Novembre 2020 rispetto allo stesso 

periodo del 2019.   

Il dato risultante dal conteggio come sopra indicato rappresenta il massimo contributo percepibile a 

fondo perduto da ogni singola azienda e si richiede venga erogato in differenza rispetto a quanto 

eventualmente percepito dalle singole aziende in virtù dei precedenti bandi. 

 

Commento: è evidente quanto la copertura finanziaria dei fondi fino ad ora destinati al settore sia 

largamente insufficiente a soddisfare anche le minime necessità di sopravvivenza delle aziende 

organizzatrici di eventi, convegni e congressi e quelle operanti nella filiera. E’ di vitale importanza 



 

trovare nuove risorse per evitare la chiusura di queste aziende e gli inevitabili effetti negativi 

sull’occupazione. Si chiede di utilizzare le risorse, stanziate all’inizio della pandemia per strumenti che 

si sono rivelati poi inefficaci e/o inutilizzabili e che queste disponibilità vengano immediatamente 

dirottate verso i fondi di cui sopra e rese disponibili per salvaguardare aziende e lavoratori del settore.  

L’arco temporale indicato tiene in considerazione l’intero esercizio 2020 fino al mese di Novembre 

poiché la fatturazione non è contestuale all’erogazione del servizio quindi riteniamo essenziale 

considerare anche i primi due mesi dell’anno. 

La misura del 10% sulla differenza dei ricavi è data – come indicato al punto iii) in premessa – dal fatto 

che lo strumento della cassa integrazione ha certo diminuito il carico di costi per le aziende, ma solo in 

maniera marginale.  

 

 

2. FISCALITA’ 

 

a) Con riferimento al credito d’imposta per canoni di locazione commerciali e d’affitto d’azienda di cui 

all’articolo 8 D.L. 137/2020  28/10/2020 si richiede che l’importo di tale credito sia calcolato già a 

partire dal 1° Marzo 2020 e non per i soli mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 come 

proposto. 

 

Commento: riteniamo sia corretto proporre l’estensione temporale di questo strumento a partire dalla 

data del primo lockdown. 

 

3. CODICI ATECO 

 

a) Riconoscere l’appartenenza alla categoria degli organizzatori di eventi, convegni e congressi e quindi 

ammettere a ristori, ammortizzatori sociali ed altri strumenti indicati in questo documento, dei codici 

ATECO qui di seguito riportati, previa autodichiarazione di aver conseguito nell’esercizio 2019 una 

quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti l’organizzazione di eventi, 

convegni e congressi. 

 

85.59.20 Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale 

70.21.00 Pubbliche Relazioni e Comunicazione 

82.99.99 Altri Servizi di Sostegno alle Imprese nca 

74.90.99  Altre attività professionali NCA. Assistenza e consulenza professionale, 

scientifica e tecnica 

73.11   Agenzie di Pubblicità 

 

Commento: I codici qui sopra riportati si riferiscono ad aziende operanti nell’organizzazione di eventi, 

convegni e congressi ma non appartenenti ai codici ATECO individuati dal governo nei precedenti 

decreti. Sono aziende e professionisti che, al pari di quelli già identificati ed inclusi, hanno subito 

perdite ingenti e sono stati costretti al fermo totale delle loro attività a causa della chiusura degli 

eventi, convegni e congressi. Discriminare questi codici ATECO negando l’accesso alle politiche di 

ristoro e di sostegno ha effetti devastanti non solo sulle aziende stesse, di fatto privandole della 

possibilità di sopravvivere a quest’emergenza, ma anche sul mercato intero di riferimento 

rappresentando una evidente distorsione e turbativa dei principi fondamentali della libera concorrenza.  

Il rimando alla percentuale di fatturato dell’esercizio 2019 è di fatto uno strumento già utilizzato da 

parte del MIBACT per gli operatori della filiera delle Fiere. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432F0521F1A4DE604CA34A18C051A3CC4A0C5405E482F0793B3C4ED5730572EC1C960B73B2C2E50C9B08C5D925D8E06FD780CF13BCBA6F438F1AABD48276CD519C518F48B1309D16E87592A265FD9F35C6FC26DE0B175FAB339CFF04E121DEC404E9953982D1F199C9A1C40B926644C13B13467AFE3C93EEB98865DB97793C6FAEE26431A6CF6C4EF4E1B0D99245F906BE0FD512C6F2A0F351882C982F40DE600FBC0BCAEA2EBAD2BA37E22C262B85A6D55


 

 

 

STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE AZIENDE E SOSTEGNO ALLA DOMANDA - 2021  

 

 

4. LAVORO 

 

a) Estendere la durata degli ammortizzatori sociali per l’emergenza coronavirus e, nello specifico, 

l’istituto della Cassa Integrazione sino al 30 giugno 2021;  

 

b) Prevedere per tutto l’esercizio 2021, a prescindere dall’utilizzo della Cassa Integrazione, l'esonero 

totale dal versamento dei contributi fiscali e previdenziali (ad eccezione dell'aliquota di computo 

delle prestazioni pensionistiche) a carico dei datori di lavoro. 

 

Commento: differentemente dal commercio al dettaglio, pubblici esercizi e altre categorie, il mercato 

degli eventi, convegni e congressi non gode dell’immediatezza della domanda e della contemporaneità 

tra domanda e ricavo. Mediamente un evento è soggetto a 6/12 mesi di preparazione dal momento della 

domanda, quindi è importantissimo estendere il supporto alle aziende operanti nel settore almeno fino 

alla metà del 2021 poiché il primo semestre è già oggettivamente ed irrimediabilmente compromesso.  

Con lo sblocco dei licenziamenti prevedibile nei primi mesi del 2021 e con le aziende in lentissima 

ripresa è facile ipotizzare una massiccia dose di licenziamenti con impatti devastanti sia nel sociale che 

per la competitività di un settore strategico per il Paese e di grande impatto per il PIL; dare alle 

aziende la possibilità di trattenere la propria forza lavoro in virtù del costo ridotto permetterebbe di 

dare continuità ai progetti aziendali ed imprenditoriali in vista del 2022 anno in cui i ritmi operativi 

dovrebbero permettere la reintegrazione di tutte le risorse. 

 

 

5. SOSTEGNO FINANZIARIO  

 

a) Introdurre una previsione legislativa che, in relazione a tutte le tipologie di finanziamenti assistiti 

dalla garanzia del Fondo Centrale, di cui all’art. 13 del Decreto 8.4.2020 (Decreto Liquidità) 

preveda:  

 

✓ Una estensione del preammortamento contrattuale pari ad almeno 12 mesi per un totale di 36 

mesi;  

✓ Una estensione della durata complessiva del finanziamento garantito pari ad almeno 5 anni per 

un totale di 11 anni. 

 

Commento: L’art. 13 del Decreto Liquidità ha infatti previsto la possibilità per i soggetti con un 

numero di dipendenti fino a 499, di accedere a finanziamenti assistiti da garanzia statale (Fondo 

Centrale di Garanzia per le PMI), modulata in vario modo a seconda di requisiti specifici. Per la 

maggior parte di questi finanziamenti è prevista, per legge, una durata massima del finanziamento 

garantito pari a 72 mesi. Anche per i finanziamenti garantiti ai sensi del comma 1, lett. n) del 

medesimo art. 13 del Decreto Liquidità (ovvero quelli in favore di imprese con un fatturato fino a 

3,2 milioni di euro), benché la legge non preveda una durata massima del finanziamento garantito, 

le banche e gli istituti di credito si sono orientati verso la concessione di finanziamento della durata 

massima di 72 mesi.  



 

Alla luce delle difficoltà che le società operanti nel settore si troveranno ad affrontare per superare 

gli effetti della crisi 2020 e 2021, il preammortamento di 24 mesi e il rimborso in 72 mesi appaiono 

poco sostenibili. 

 

b) Stanziare nuovi finanziamenti agevolati e garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia senza vincoli 

legati al numero di dipendenti e/o al fatturato dell’azienda, ma parametrati fino ad un massimo del 

50% del totale dei costi fissi (o come minima istanza la somma dei costi per il personale e dei costi 

per le locazioni commerciali) dell’anno fiscale 2019 come risultanti dai bilanci depositati dalle 

aziende stesse. Si richiede inoltre che il denaro ricevuto da questi finanziamenti, se utilizzato per 

proteggere l’occupazione e quindi per il pagamento di salari e stipendi, possa almeno per un 

percentuale non inferiore al 50%, diventare a fondo perduto e quindi cessi l’obbligo di restituzione. 

 

Commento: i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia sono stati importantissimi 

all’inizio della pandemia ma nessuno si sarebbe allora aspettato una durata di questa portata e 

soprattutto un effetto così devastante sul settore, con effetti importantissimi ed ormai inevitabili 

anche per il 2021. Si ritiene quindi estremamente importante dare nuova spinta e nuovi strumenti a 

queste aziende e a quegli imprenditori che certi di una ripresa del settore sono pronti a ricorrere a 

strumenti di debito pur di salvaguardare i propri dipendenti che sono in tantissimi casi il vero e 

proprio asset del settore.  

 

6. CONTINUITA’ AZIENDALE DELLE IMPRESE 

 

a) Si richiede di modificare l’art. 6 del D.L. Liquidità come segue: 

 

i. introdurre un secondo comma ai sensi del quale le perdite registrate nel corso degli esercizi 

chiusi dall'1.1.2020 al 30.6.2021 non siano considerate nel computo del patrimonio netto per 

le finalità di cui agli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. 

In tal modo, le perdite dell'esercizio verrebbero scomputate transitoriamente e registrate in 

un conto di memoria (come già previsto, con diversa finalità, per le riserve previste dall'art. 

2426 n. 11-bis) c.c.) per un arco temporale da definirsi. 

 

ii. Prevedere per le società del settore fieristico e congressuale, che il lasso temporale non sia 

inferiore a 10 anni, considerato il lungo periodo di tempo necessario a questo settore per 

superare le conseguenze della pandemia. 

 

b) Estendere all’esercizio 2021 l’agevolazione contenuta nell’articolo 60 del Decreto-Legge del 

14/08/2020 n. 104, che prevede la possibilità, attualmente limitata al solo esercizio 2020, di non 

effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale 

regolarmente approvato. Si ricorda, tra l’altro, che lo stesso decreto “Agosto” già prevede la 

possibilità di estendere tale misura agli esercizi successivi al 2020, in relazione all'evoluzione della 

situazione economica conseguente alla pandemia da COVID -19.  

 

Commento: avvicinandoci alla fine dell’anno è importante dare agli imprenditori degli strumenti 

concreti ed immediati per poter pianificare la lunga strada verso il recupero. Se la Cassa 

Integrazione ed i finanziamenti agevolati hanno aiutato nell’immediato ed alleggerito il peso sulle 

casse aziendali si necessita ora di uno strumento volto a tutelare lo Stato Patrimoniale delle aziende 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38670&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38641&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma11bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38641&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma11bis


 

che inevitabilmente subiranno gravissime perdite nell’esercizio 2020. Pensare che gli imprenditori 

possano essere in grado di reintegrare il capitale coprendo le perdite è assolutamente inverosimile 

quindi, per evitare il default e la chiusura di tantissime attività con conseguenti ingenti perdite 

capitali e occupazionali, è di vitale importanza l’istituzione di uno strumento che permetta 

l’ammortamento delle perdite in almeno 10 esercizi successivi. 

 

 

7. SOSTEGNO ALLA DOMANDA 

 

Al fine di stimolare la ripresa del settore si richiede la previsione di due nuovi strumenti per la 

maturazione di credito d’imposta: 

 

a) Per enti, associazioni o aziende di qualsiasi settore merceologico che, per tramite di un’agenzia 

specializzata con codice ATECO corrispondente a quelli di cui al punto 3) del presente 

documento, investano per l’organizzazione di eventi e congressi da effettuarsi nel periodo 

incluso tra il 1 Marzo ed il 31 Dicembre 2021 si preveda la maturazione di un credito d’imposta, 

fruibile e cedibile nello stesso esercizio, pari al valore del fee di agenzia (che andrà 

espressamente indicato in fattura). 

 

b) Per le aziende con codice ATECO corrispondente a quelli di cui al punto 3) si richiede la 

maturazione di un credito d’imposta, fruibile nell’esercizio 2021, pari al 50% del valore delle 

spese sostenute tra il 1 Gennaio ed il 30 Settembre 2021 per servizi mirati alla promozione e 

commercializzazione dei propri servizi sia in Italia che all’Estero con particolare riferimento alla 

partecipazione a fiere ed eventi promozionali. 

 

Commento: un importante aiuto a tutto il settore può venire da un forte stimolo alla domanda, 

soprattutto se focalizzato all’ottenimento di opportunità di ricavo immediato. Con il credito di cui al 

punto a) si andrebbe a sensibilizzare le aziende “clienti” della filiera offrendo un vantaggio fiscale 

a fronte dell’organizzazione di eventi nel corso del 2021 alla condizione però di farlo attraverso un 

soggetto specializzato.  

quanto al punto b) invece permetterebbe alle aziende operanti nel settore, nonostante le ristrettezze 

economiche dovute all’impatto dell’esercizio 2020, di mantenersi attive a livello commerciale e 

promozionale accorciando i tempi di ripresa. 

 

 

 

 

Le Associazioni dell’industria dei congressi e degli eventi: 

ADMEI - Association of Destination Management Executives International, Alleanza Cooperative 

Italiane, Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia, Associazione Nazionale 

Banqueting e Catering, Club degli Eventi e della Live Communication, Convention Bureau Italia, 

Federcongressi&eventi, ICCA Italian Committee, MPI- Meeting Professionals International Italia 

Chapter e SITE – Society for Incentive Travel Excellence - Italy Chapter 

 


