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Lettera aperta: l’aiuto per i casi di rigore deve essere elargito in modo uniforme, semplice e soprattutto 
più velocemente  
 
 
Signor Presidente della Confederazione Parmelin 
Signor Consigliere Federale Maurer 
Signora Direttrice della Segreteria di Stato dell’Economia SECO Ineichen-Fleisch 
 
Il settore degli Eventi, dei Viaggi e dell’Intrattenimento, su ordine delle Autorità, sono fermi ormai da 11 mesi e 
sono stati quindi inseriti nella legge covid-19 articolo 12, come settore in difficoltà. Le nostre location rimangono 
chiuse, i nostri eventi vengono cancellati fino a nuovo avviso e non sono previsti eventi o tour per i prossimi sei 
mesi. Circa la metà delle imprese, microimprese e lavoratori autonomi con le loro famiglie sono minacciati, i 
danni arrecati ai 30'000 dipendenti e agli oltre 40'000 lavoratori autonomi sono enormi. 
 
Il primo aiuto concesso all’inizio della crisi è stato erogato abbastanza rapidamente e senza troppa burocrazia. 
Ma con il progredire della crisi di Coronavirus è subentrata una grande frustrazione a causa dei ritardi nei 
pagamenti, alla complessità dei criteri e alla differenza di trattamento dei diversi Cantoni. Gli aiuti alle imprese 
interessate, arrivano troppo tardi nonostante ci sia una estrema urgenza.  
 
Rispettiamo le misure adottate per proteggere la salute della popolazione, ma la messa in atto degli aiuti 
finanziari concessi è insufficiente. Per questo motivo le associazioni firmatarie del settore degli eventi si 
rivolgono ancora una volta al Consiglio Federale con le seguenti richieste:  
 
1. Standardizzazione a livello nazionale dei criteri e delle procedure dei pagamenti negli aiuti in caso 

di necessità  
In una situazione di pandemia a livello globale, le imprese non dovrebbero essere penalizzate negli aiuti 
per la posizione geografica. Le attuali differenze di trattamento da parte die Cantoni in termini di aiuti 
finanziari, sono inadeguate di fronte ad una crisi di questa portata. Molti die nostri membri e fornitori non 
sanno ancora, in base alla loro ubicazione e alle dimensioni dell’azienda, se, quando e in che misura 
possono ricevere un sostegno finanziario. Nel complesso una situazione poco chiara, distorsiva e onerosa 
è pesante da sopportare per i nostri membri che da mesi cercano di sopravvivere. 

 
2. Abbassare la soglia dei criteri di ammissibilità 

Tutte le aziende che sono nell’ipossibilità di lavorare devono essere sostenute.   
Non è accettabile che a causa di criteri di ammissibilità troppo rigidi alcune società, lavoratori autonomi e società di 
servizi, siano escluse, anche tenedo conto che tali misuresono state create appositamente per questi settori. Ad 
esempio, dimensioni dell’azienza, codici di settore NOGA ecc.  

 
3. Pagamento rapido senza troppi ostacoli: le Aziende non hanno più tempo! 

I risparmi dopo 11 mesi di crisi senza un reddito e con I costi fissi ancora presenti, sono esauriti. I 
pagamenti annunciate in aprile il cui import ad oggi è ancora sconosciuto, non sono un opzione. I costi 
fissi devono essere pagati ora con I fondi di aiuto. In caso contrario , tutti gli aiuti concessi finora 
(crediti Covid, indennità per Lavoro ridotto, IPG) saranno stati inutile perchè l’obbiettivo di preservare posti 
di Lavoro e know-how nel nostro settore andrà perduto.  
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Come suggerisce il nome si tratta di misure di rigore adottate per una situazione straordinaria. Ecco perchè le 
nostre richieste sono urgenti e vitali per la sopravvivenza del nostro settore. Non è realistico voler distribuire 
fondi attraverso le misure per i casi di rigore quando le imprese hanno già dovuto chiudere, dopo che il 
Parlamento ha creato la base giuridica in una sola sessione. Le imprese stanno già bruciando. È necessaria 
una assistenza immediata. 
 
Vi ringraziamo per aver tenuto conto delle nostre preoccupazioni nella prossima riunione del Consiglio Federale 
e restiamo fiduciosi del vostro impegno e in una rapida attuazione. 
 
Cordialmente 
  

 


