
 

Svizzera Turismo. Morgartenstrasse 5a, 8004 Zurigo     MySwitzerland.com 

Covid-19: modalità di pagamento con i partner turistici 
  
Situazione al 24.03.20 
  
  
1. Premessa 
Gli effetti allarmanti del Coronavirus stanno colpendo pesantemente gli operatori turistici. Le misure varate 

dal Consiglio federale mirano a preservare i posti di lavoro e a garantire la liquidità.  
Fortemente colpite e tuttavia raramente menzionate sono anche le organizzazioni di gestione della 

destinazione (DMO) e le organizzazioni regionali del turismo (CDR), che, essendo prevalentemente 

autofinanziate, registrano perdite significative. ST collabora strettamente con queste organizzazioni 
attraverso cataloghi di prestazioni contrattualmente definiti e intende contribuire ad attutire l’impatto della 

crisi.   
  

2. Due principi 
Principio 1. Per ST il sostegno partenariale, senza complicazioni, ai partner messi a dura prova dalla 

situazione è fondamentale. Al tempo stesso ST dovrà fronteggiare la successiva fase di ripresa 
prevalentemente con mezzi propri, dunque senza sussidi stanziati dai partner, ed è pertanto necessario 

che tenga sotto controllo la propria liquidità. 

Principio 2. ST intende applicare gli strumenti esistenti. Per agire il più rapidamente possibile e agevolare 

gli iter burocratici, non può essere perso tempo con la creazione di nuove procedure. Gli strumenti 

vengono applicati nel rispetto dei provvedimenti del Consiglio federale, per evitare sovrapposizioni.  

3. Sei casi – Sei soluzioni 
A) Partner in difficoltà finanziarie: ST concede una proroga del termine di pagamento a 90 giorni 

B) ST annulla l’attività:   i mezzi tornano direttamente ai partner 

C) ST rinvia l’attività:    i mezzi restano nel progetto fino alla sua realizzazione  

D) Il partner annulla l’attività:   il «danno derivante dalla cancellazione» viene contenuto  

il più possibile e quindi suddiviso equamente fra ST e il partner 
E) Contributi istituzionali  In caso di difficoltà di pagamento di quote partecipative, CST  

ecc. ST concede un termine di pagamento di 90 giorni  
F) Partecipazioni   In caso di difficoltà di pagamento di STC, STS ecc. ST concede  

un termine di pagamento di 90 giorni  


