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Presa di posizione dell'SMPA relativamente al coronavirus 
 
 

La situazione si sta facendo sempre più critica per l’intero comparto economico: è 
necessario un sostegno immediato su più fronti 
 
• Centinaia di eventi cancellati, prevendite a picco 

• Totale perdita di profitto, con contestuali elevati costi aggiuntivi dovuti ai rimborsi 

• Situazione che mette a repentaglio la sopravvivenza di molti organizzatori 

• L'obiettivo di rimborsare i biglietti acquistati resta, previa deduzione di una tassa di rimborso di cinque 

franchi 

• Il pacchetto di aiuti della Confederazione è stato accolto con favore: è necessaria una rapida stesura di 

un progetto di legge e si devono prendere in considerazione le speciali particolarità del settore 

dell'intrattenimento dal vivo 

 
Come annunciato oggi dal Consiglio federale, il divieto di manifestazioni a livello nazionale sarà prorogato 
fino a fine aprile e il numero massimo di spettatori sarà ridotto a 100. L'SMPA ha comprensione per tutte le 
misure che servono a salvaguardare la salute della popolazione. Dopo i numerosi eventi che hanno dovuto 
essere rinviati o cancellati in seguito all'ordinanza ufficiale del 28 febbraio, il settore svizzero 
dell’intrattenimento dal vivo si trova ora ad affrontare, con questo inasprimento, un divieto di esercitare la 
propria professione che mina la sua stessa esistenza. Quindi, l'SMPA accoglie con favore il pacchetto di aiuti 
annunciato dal Consiglio federale per ammortizzare le ripercussioni economiche, ma ora chiede anche una 
rapida e generosa concretizzazione e attuazione nell’ambito del settore culturale. 
 
 
Totale perdita di profitto – costi elevati – oneri supplementari 
Mentre finora gran parte degli eventi potrebbe ancora essere soltanto rimandata, nelle prossime settimane ci 
saranno numerose cancellazioni definitive di eventi. Cancellazione significa perdita totale dei ricavi, a cui si 
aggiunge il fatto che erano già stati effettuati numerosi investimenti per l’organizzazione di quegli eventi e 
permangono quindi i costi sostenuti relativamente alla promozione, alla pianificazione e ai permessi e, in 
base al momento della cancellazione, anche le richieste di rimborso più o meno elevate da parte dei fornitori. 
Cancellazioni e slittamenti comportano inoltre un notevole aumento delle spese per tutti i soggetti coinvolti, 
che non può che condurre alla pressoché totale mancanza di risorse per i nuovi progetti dell'autunno/inverno 
2020 e del 2021, il che a sua volta comporta conseguenze a lungo termine per le aziende organizzatrici, per 
lo più di piccole dimensioni. 
 
 
Vendita di biglietti a picco – A rischio migliaia di posti di lavoro 
La vendita di biglietti per gli eventi che si svolgeranno in futuro ha subito un forte calo a causa del senso di 
disorientamento che stanno vivendo i consumatori finali e si prevede che, a causa dei numerosi rinvii di 
eventi a data da destinarsi, anche successivamente al periodo di crisi da coronavirus saranno venduti molti 
meno biglietti per i nuovi eventi. Ciò contribuisce a mettere a repentaglio la sopravvivenza di molti 
organizzatori svizzeri di eventi. E loro sono solo la punta dell'iceberg. Oltre agli organizzatori, infatti, sono 
interessanti in egual misura anche artisti, aziende tecnologiche, location, società di fornitura di personale a 
prestito, tipografie, costruttori di tensostrutture, distributori di bevande, macellai, panettieri, aziende di 
ticketing, hotel, addetti alla sicurezza, e molte altre categorie, in particolar modo di liberi professionisti. 
Complessivamente sono migliaia i posti di lavoro a rischio; in molte di queste aziende è stato richiesto o 
addirittura già inserito il lavoro ridotto. Il grado di autofinanziamento per i soci dell'organizzazione 
interprofessionale e per molti altri organizzatori di eventi di cultura popolare è pari al 100%. Finora, non 
ricevono alcun sostegno da parte del settore pubblico. Nella stragrande maggioranza dei casi, inoltre, 
nessuna assicurazione copre i costi in caso di annullamento dell’evento. 
  



 
Rimborsi con notevole dispendio economico 
L'associazione di categoria degli organizzatori di concerti, show e festival professionisti SMPA, così come 
diversi importanti attori del panorama svizzero degli eventi e dello spettacolo, tra cui il Circus Knie e le 
organizzazioni di ticketing, hanno discusso la situazione e, insieme, confermano la volontà di continuare a 
rimborsare a spettatori e tifosi tutti i biglietti degli eventi cancellati. 
Il rimborso di queste decine di migliaia di biglietti rappresenta già di per sé un'enorme sfida e comporta un 
enorme onere amministrativo per gli organizzatori di eventi e le aziende di ticketing, a cui è possibile far 
fronte solo con il supporto dei prestatori di servizi esterni. In considerazione dell'elevato numero di eventi 
annullati da gestire, a partire dall'entrata in vigore della nuova ordinanza ufficiale, nella maggior parte dei 
casi sarà dedotta una tassa forfetaria di cinque franchi dall’importo del rimborso di ciascun biglietto. I dettagli 
sui rimborsi dei singoli eventi sono disponibili sui siti web dei relativi organizzatori e su www.ticketcorner.ch e 
www.starticket.ch. Tuttavia, potrebbe essere necessario più tempo del solito per elaborare tutte le richieste 
di rimborso. 
 
 
Sono necessari aiuti finanziari da parte della Confederazione 
Le spese sostenute per la promozione e la pianificazione degli eventi, le prestazioni anticipate per le 
infrastrutture, i permessi, eccetera, nonché, ovviamente, i costi correnti come stipendi, affitti e oneri 
amministrativi e, caso per caso, le richieste di rimborso da parte di artisti e fornitori, restano interamente a 
carico degli organizzatori degli eventi. Attualmente, la categoria più colpita è quella degli organizzatori di 
concerti al coperto, musical e spettacoli circensi. Tuttavia, qualora le ordinanze ufficiali dovessero trascinarsi 
ancora di più verso la stagione estiva, ne risentiranno anche i festival, dove gli anticipi sono generalmente 
molto più elevati. 
Il settore dipende quindi urgentemente da una rapida stesura dell'annunciato progetto di legge per il settore 
culturale. Una garanzia di liquidità rapida e semplice attraverso prestiti e garanzie senza interessi è 
necessaria per il settore tanto quanto l’esenzione da tasse e imposte a tutti i livelli. Questo include anche il 
principio di non addebitare più l'IVA sui biglietti degli eventi fino a nuovo avviso. Inoltre, un fondo di crisi della 
Confederazione dovrebbe supportare gli organizzatori di eventi con contributi a fondo perduto, fungendo 
così da traino e fulcro dell'intero settore dell'intrattenimento dal vivo. Una possibile base di valutazione è il 
numero di biglietti venduti fino al momento della cancellazione. Con una somma forfetaria per biglietto a 
titolo di sostegno, gli organizzatori potrebbero riuscire a far fronte a parte dei loro obblighi, mantenendo in 
vita, seppur con tutte le criticità del caso, questo importante settore. 
 
 
Prospettiva 
L'obiettivo deve essere quello di preservare il variegato panorama culturale svizzero, i suoi luoghi, i suoi 
organizzatori e i suoi posti di lavoro. Questo risultato può essere raggiunto se tutti gli attori procedono nella 
medesima direzione e se vengono definite rapidamente misure efficaci a sostegno dell'intero settore. 
 
 
Contatto: 
Christoph Bill, presidente, christoph.bill@smpa.ch 
Stefan Breitenmoser, direttore, stefan.breitenmoser@smpa.ch 
 
 

Informazioni sull’SMPA: 
Fanno parte della Swiss Music Promoters Association (SMPA) i principali organizzatori di concerti, show e festival 
svizzeri. Lo scorso anno i nostri 43 soci hanno organizzato 1.900 eventi in tutta la Svizzera, per un totale di 5,5 milioni di 
spettatori. Il rischio economico relativo a questi eventi è totalmente a carico degli stessi; il sostegno pubblico alla cultura 
popolare è minimo. 
 
Il settore dell’intrattenimento è un fattore economico importante per la Svizzera e garantisce posti di lavoro e di 
formazione. I nostri soci, in occasione dei loro eventi, offrono ogni anno a circa 23.000 volontari l’opportunità di svolgere 
un'attività ricreativa interessante. A ciò si aggiunge il notevole impegno a favore della cultura: la percentuale di artisti 
svizzeri impegnati negli eventi è in costante aumento. 
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