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#ItaliaLive
SPETTACOLI > MUSICA

Martedì 28 Aprile 2020

Grido d’allarme da parte
dell’industria degli eventi dal
vivo, che lancia l’hashtag
#ItaliaLive e chiede al governo
un aiuto a sostegno di un
comparto «che sta perdendo
oltre il 50% di fatturato» e
rischia di perdere «570mila posti
di lavoro» per il coronavirus.
L’unione dei rappresentanti della

Live Industry - agenzie, associazioni e imprese - chiede misure «concrete e
immediate» sul fronte degli ammortizzatori sociali per i dipendenti, inclusi i
lavoratori stagionali, intermittenti e autonomi, e sul credito d’imposta, al fine di
scaricare parte dei costi per le risorse umane, per gli affitti e per la prevenzione del
rischio biologico Covid-19 negli eventi. Un sostegno viene anche invocato sul
fronte della fiscalità e della salvaguardia del patrimonio aziendale, attraverso, ad
esempio, la detassazione degli utili 2019 e la sospensione dell’acconto Ires e Irap
per il 2020, e su quello della liquidità con l’accesso immediato a finanziamenti fino
a 1 milione di euro a tasso 0% a 15 anni garantiti al 100%.
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consegna al sindaco: «Non ce la facciamo, aiutateci»

NEWS
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abbandonati dal Campidoglio»
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La Pasqua come una volta, senza farina
e senza abbacchio: ma era bella
davvero?
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Federica Pellegrini torna in
vasca dopo il lockdown:
«Pensavo peggio...»
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Roma, la fase 2 per bar e
ristoranti: «Clienti? Ancora
pochi...»
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E' il cinema che “ invita” gli
spettatori a vedere il �lm: ecco il
thriller apocalittico “Buio” di
Emanuela Rossi
di Francesca
Nunberg

Pandemia, interviene
Houellebecq: «Un virus senza
qualità che accelera la
distruzione delle relazioni
umane»
di Riccardo De
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Youtube le masterclass di Dante
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Ieri sera il �ashmob, stamani la riunione al Pincio: i
ristoratori provano a rialzarsi

LO SCENARIO

Il “profondo rosso” del turismo: «Perso oltre il 40% dei
clienti». Ristoranti, protesta a Trastevere

 ● Coronavirus, dai bar ai negozi: a Roma uno su 5 non riaprirà ● Coronavirus:
turismo, arene e ristoranti si punta a riaprire il 18 maggio

UMBRIA

I ristoratori: «Asporto? Un contentino». E parte il �ashmob
GUIDA ALLO SHOPPING

Ferretti e Vittorio Storaro al
Bif&st

John La�a, morto suicida lo
sceneggiatore del �lm “La
bambola assassina”

Elefanti, giraffe e leoni affamati:
Coldiretti dona carne, frutta e
verdura per gli animali dei circhi
rimasti senza lavoro

Abbraccia la mamma con l’azalea
della ricerca di AIRC

Londra, un minuto di silenzio per il
"Memorial Day" dei vigili del fuoco
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Protestano i fotogra�
cerimonialisti
napoletani: «Settore
in ginocchio»
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Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
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Virus, Giletti attacca
Burioni sul «rischio
zero in Italia». Sui
social consensi e
critiche
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Autocerti�cazione, nuovo modulo per
la fase 2: come cambiano i controlli da
oggi

o
Veneto, Zaia apre le piscine:
spostamenti anche verso le seconde
case, visite a congiunti in tutta la
Regione

o
Virus, le regole del sesso per la Fase 2.
«Ok baci, ma solo su labbra. Saliva
contagiosa»

o
Covid-19, Pompeo: «Virus arriva da
Wuhan, la Cina ha fatto di tutto per
nasconderlo»

o
Fase 2, circolare Viminale: �danzati tra
i congiunti, passeggiate, mascherine e
parchi
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