Il Presidente

Prot. n. 24
Genova, 10 Marzo 2020

Oggetto: ANBC al lavoro
Carissimi Colleghi di ANBC,
alla luce dei recentissimi provvedimenti del Governo, il Corona Virus non costituisce più solo
una tragica emergenza sanitaria, ma sta diventando sempre più anche un’emergenza
economica; abbiamo subito manifestato fortissima preoccupazione per la diffusione
dell’epidemia e per le misure che, giustamente prese per difendere la salute e non diffondere il
virus , stanno determinando problematiche al settore del Turismo, del Congressuale e degli
Eventi di gravissima entità e nello specifico al settore del Banqueting e Catering al quale
apparteniamo tutti noi.
ANBC partecipa ai tavoli promossi da Fipe per rappresentare in modo puntuale le esigenze delle
nostre imprese associate e contribuire, così, alla definizione di misure di contrasto al pesante
impatto economico-finanziario che stiamo registrando in questi giorni ed a scongiurare i
problemi occupazionali che si presenteranno a breve.
Nello specifico il nostro impegno è stato profuso per rendere consapevoli le istituzioni che,
nella filiera turistica, congressuale e degli eventi, operano anche, e con “peso” economico e
occupazionale considerevole, le aziende del banqueting che spesso pagano la scarsa
conoscenza del settore da parte degli interlocutori pubblici.
Per far fronte alla poca visibilità abbiamo mandato diversi comunicati stampa che sono stati
pubblicati da molte riviste online e da alcuni quotidiani, ma, in un mare di comunicati di tutte
le categorie economiche sullo stesso tema, l’impatto è stato sicuramente ridotto.
A tal proposito crediamo sia necessario coagulare il comparto degli operatori del MICE per far
fronte comune ed amplificare il più possibile la nostra voce e le nostre richieste e questo può
essere fatto sia a livello nazionale ma anche a livello locale da ognuno di noi.
Ci stiamo adoperando per evidenziare alle Istituzioni le nostre richieste che sono le seguenti:
Applicare alle aziende del banqueting & catering italiane strumenti di supporto all’occupazione
come la Cigs (fermo restando che, da subito, è possibile accedere al Fondo Integrazione Salari)
Sospendere e successivamente dilazionare gli adempimenti fiscali
Ottenere credito d’imposta per le perdite documentabili
Avere accesso a forme di credito agevolato.

Fra pochi giorni, tutte le circolari, gli aggiornamenti e le informazioni utili alle aziende per
affrontare le problematiche contingenti saranno pubblicati in una sezione apposita del nostro
sito web, ben evidenziata nella home page, in modo da rendere più agevole l’accesso alla
documentazione.
Vi alleghiamo inoltre la dichiarazione del Presidente Fipe Lino Stoppani.
Ci auguriamo tutti che le misure poste in atto, che rispetteremo con senso civico, ci forniscano
la possibilità di uscire dall’emergenza e che vengano predisposti i necessari interventi a
sostegno delle nostre Aziende per ricominciare a guardare con fiducia il futuro.
Uniti ce la possiamo fare.

Il Presidente
Paolo Capurro

