
Il Manifesto
2023

Per la Filiera degli Eventi



Lo Scenario
Dal 2020 con l’emergenza sanitaria (Covid-19) fino alla crisi energetica e la recessione

Le misure stringenti per il contenimento dell’epidemia di Covid 19 hanno portato ad una forte 

penalizzazione del settore degli Eventi e degli spettacoli. Abbiamo assistito a una fase di stallo che ha 

portato a grosse perdite in termini economici, oltre che a un immobilismo professionale senza 

precedenti.

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha danneggiato il settore degli Eventi e tutta la Filiera

produttiva e creativa, con una perdita di fatturato 2020 pari ad oltre l’87% rispetto l’anno
precedente. La ripresa del 2022/2023 rischia di essere fermata dalla crisi energetica causata dalla 

guerra in Ucraina.

Oggi la priorità resta la ripresa. Controllo dei costi delle materie prima, del lavoro e politiche 

economiche che possano fa crescere la domanda e mantenere stabile il settore.

Interlocutori: Ministero del Lavoro, Economia, Turismo e Amministrazioni locali



Lo Scenario
Dal 2020 con l’emergenza sanitaria (Covid-19) fino alla crisi energetica e la recessione

I numeri dell’Event industry* :

o Oltre 569.000 posti di lavoro

o Nel 2020 87% del fatturato in meno rispetto il 2019 per l’intera filiera

o Valore dell’indotto 2019: 65MLD nel 2020 calo di 56,5 MLD (pari a 1,5 manovre economiche)

o Valore della filiera 2,5% del PIL nazionale

o Valore dell’inflazione all’8%*

o Costo delle materie prime: +30% 

o Costo dell’energia/gas: +300% 

o Mancanza di personale specializzato

*Fonte: www.eventsliveindustry.it stima su dati Istituto AstraRicerche/ADC Group

*Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/275236

http://www.eventsliveindustry.it/
https://www.istat.it/it/archivio/275236


Chi Siamo

FEU è un comitato spontaneo no profit

Un movimento che parte dal basso, dalle esigenze di aziende,

imprenditori e liberi professionisti che lavorano nel mondo degli eventi per arrivare

alle istituzioni.

FEU è un’associazione da novembre 2020

Un’associazione apolitca, no profit che vuole dar voce ai problemi della Filiera

degli Eventi senza legami precostituiti.

FEU è entrata nella famiglia Unimpresa (Unione Nazionale di Imprese)

Confederazione generale delle imprese che operano nei diversi settori 

dell’attività primaria, secondaria e terziaria. Riconosciuta dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali come organizzazione nazionale maggiormente 

rappresentativa.



Un movimento spontaneo

Nasce il gruppo 

Facebook FEU

Venerdì 6/11

Nov 2020

Nasce il 

gruppo 

WhatsApp

Lunedì 2/11

Diretta 
Youtube con  
23 relatori

Mercoledì 4/11

Nasce FEU

Giovedì 5/11

Il gruppo 
Facebook 

conta 2100  
iscritti

Martedì 10/11

Il gruppo 
arriva a 250 

iscritti

Martedì 3/11

Grazie all’impegno e alla motivazione di tutto il settore Eventi siamo stati 

capaci di nascere e crescere fino a raggiungere oltre 2800 aziende

I primi passi di FEU



Direttivo e struttura organizzativa

Fondatore: Adriano Ceccotti: Owner Ceccotti Flowers

Co - fondatori: Claudio Compagnucci: General Manager Officine Farneto

Francesco Insardà: Owner Elelight

Emilio Rizzini: General Manager Ifet Srl

Mirko Valente: General Manager Italia Eventi Group 

Ugo Cherubini: Owner Cherubini Catering

Consiglio

Presidente e Tesoriere: Claudio Compagnucci

Vicepresidente: Marco Mocavini

Segretario: Elisa Orsetti

Consiglieri: Emilio Rizzini, Dario Conchione, Jury Bricherasio, Antonella Rossi



A chi ci rivolgiamo

Comunicazione verso la Filiera
Unire tutti i professionisti del settore Eventi su territorio 

nazionale, comprese associazioni di settore

Comunicazione verso l’esterno
Istituzioni  

Stampa

Media e Social-Media



02

I nostri obiettivi

01
Relazioni e 

rappresentatività

03
Programmare la 

sostenibilità del 

settore

Richiedere

sostegni e 

interventi 

mirati



Azioni

Richiedere sostegni e 

interventi mirati

• Campagna di sensibilizzazione Media: Web, Tv, Radio e Stampa

• Intavolare relazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari

• Misurare il business e il numero delle imprese

• Sensibilizzare colleghi e aziende al fine di aumentare gli iscritti

Programmare la 

sostenibilità del settore

0201 030201
Relazioni e 

rappresentatività



• Tutti gli aiuti devono essere disponibili per tutta la filiera senza distinzione a 

prescindere dal codice ATECO

• Aiuti a fondo perduto basati su perdita fatturato 2020-2019

• Detassazione contributi per abbattere il cuneo fiscale

• Rateizzazione ex-novo dei debiti con il fisco

• Sospensione dell’extra costo dell’energia
• Proroga CIG fino al termine dello stato di emergenza economica

• Reddito di emergenza alle partite iva

• Credito di imposta e sospensione degli oneri delle bollette

Azioni

Richiedere sostegni e 

interventi mirati

Programmare la 

sostenibilità del settore

030201
Relazioni e 

rappresentatività



• Apertura corridoi turistici

• Tavolo tecnico per lo sviluppo del settore

• Riduzione IVA al 4% per i privati che svolgono Eventi

• Bonus Matrimoni e Party: detrazione fiscale pari al 50% dei costi sostenuti per 

chi svolge cerimonie

• Bonus Eventi Aziendali: detrazione fiscale pari al 150% dei costi sostenuti per la 

realizzazione di eventi promozionali, culturali e divulgativi in presenza

• Abbattimento del costo del lavoro

• Approvazione di un CNLL Lavoratori dello Spettacolo ed Eventi

Azioni

Richiedere sostegni e 

interventi mirati

Programmare la 

sostenibilità del settore

030201
Relazioni e 

rappresentatività



Manifestare

Sensibilizzare le 
istituzioni sul 

comparto Eventi

Manifestare in modo 
costruttivo e nel 

rispetto delle regole

Informare sulle 
difficoltà delle micro, 

piccole e medie 
imprese, delle P.Iva e 

dei lavoratori autonomi

MANIFESTARE SENSIBILIZZARE INFORMARE
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