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Oggetto: Richiesta di attenzione verso le imprese categoria fotografi.- 
 

 
 

E’ iniziata da qualche giorno la fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e 
per molte imprese finalmente si sta sbloccando la situazione nella speranza di una rapida ripartenza 
dell’intero sistema produttivo. Le misure e gli aiuti finora concessi a livello governativo nazionale per alcuni 
settori dell’artigianato non appaiono proporzionali alle difficoltà emerse da questa crisi, ma continuiamo a 
nutrire la speranza che almeno lo sblocco progressivo delle misure di contenimento consenta una ripresa 
delle nostre attività dopo questo lungo e forzato periodo di chiusura.  

 
Con la presente intendiamo richiamare la vostra attenzione su un comparto che, sebbene 

formalmente operativo, resta e purtroppo resterà ancora fortemente penalizzato nei mesi a venire: è 
quello della fotografia che, in Veneto, conta 972 imprese registrate (dati Confartigianato Imprese 
Veneto al 31/12/2019) e numerosi lavoratori liberi professionisti. I fotografi, infatti, a dispetto 
dell’opportunità di poter continuare ad esercitare l’attività, registrano un crollo totale delle commesse attuali 
e future a causa dell’annullamento delle cerimonie religiose, degli eventi fieristici e dell’attività di 
promozione pubblicitaria da parte delle aziende. Questa situazione è stata evidenziata anche da un 
sondaggio condotto a livello nazionale a cui hanno risposto oltre 400 fotografi (dati di sintesi in allegato). 
Preoccupa, soprattutto, quanto sta accadendo con riguardo all’intera filiera del wedding e delle 
cerimonie, fino a qualche mese fa così importante in termini di fatturato e numero di addetti ed ora 
tragicamente messa in ginocchio dall’avvento del Covid-19. Un settore che oltre alla fotografia coinvolge 
ovviamente il mondo della ristorazione, della moda, dell’estetica e acconciatura e molte altre attività. Il 
risultato è che, sebbene formalmente in condizione di lavorare, queste imprese di fatto si ritrovano 
in uno stato di “fatturato zero”, con l’aggravante – rispetto ad altre – di non poter pensare ad una 
prospettiva di operatività concreta nel medio periodo. Il Coronavirus ha, infatti, colpito proprio prima 
dell’avvio del momento di massima concentrazione di cerimonie ed eventi, rendendo perciò impossibile 
persino il lavoro di mera postproduzione.  

 
Contrariamente alle attività che vedranno una ripresa – seppur lenta – con il graduale riavvio della 

mobilità sociale, per la fotografia si prospetta dunque un intero anno di black-out a causa del rinvio al 
2021 di tutti gli eventi di aggregazione quali matrimoni, battesimi, comunioni ma anche di quei servizi legati 
alla promozione turistica del territorio, alle sfilate di moda, al lancio di nuove collezioni ed agli altri eventi a 
carattere stagionale, che non potranno essere recuperati. 
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Un’intera categoria di professionisti – finora esclusa dalle ribalte della comunicazione – ha necessità 
di essere aiutata a traguardare il periodo buio che le si prospetta dinanzi così da poter giungere alla 
primavera del nuovo anno – superata l’emergenza – nella piena capacità di lavorare e fornire lavoro ai 
propri collaboratori.  

 
Stante la situazione di contesto, riteniamo che le misure da adottare non possano che passare 

dalla previsione di tutele rafforzate per il comparto nei redigendi strumenti di sostegno alle imprese. Altresì, 
riteniamo opportuno programmare interventi specifici per il settore che, a partire dal miglioramento delle 
competenze professionali, siano orientati all’innovazione e al potenziamento delle tecnologie, anche al fine 
di impiegare al meglio un altrimenti infruttuoso periodo di riposo forzato.  

 
Aggiungiamo inoltre che nonostante il comprensibile sforzo stia facendo il Governo per aiutare il 

Paese, di fatto nelle bozze del Decreto Legge “Rilancio” non si rilevano misure specifiche concrete di aiuto 
per la categoria. Per migliorare il decreto sarebbe opportuno: 

 

− estendere l’esonero dell’IMU ai foto negozianti o ai proprietari dei negozi con lo stesso principio del 
credito d’imposta (riduzione di fatturato) riservato agli affitti; 

− prevedere una tax credit alle famiglie che acquistano servizi nei settori dello spettacolo, matrimoni, 
cerimonie, ristorazione, servizi fotografici così come previsto per le vacanze; 

− estendere il credito d’imposta per la pubblicità non solo per investimenti in spazi pubblicitari nei 
giornali e nelle riviste a favore del settore dell’editoria ma dell’intero comparto della comunicazione 
inglobando gli investimenti per la promozione e la realizzazione di campagne promozionali e 
cataloghi per fiere e mostre. In tal modo anche i fotografi e le agenzie di comunicazione e di 
stampa potrebbero beneficiare dei vantaggi derivanti dall’appartenenza alla filiera.  
 
Relativamente a queste misure, Vi chiediamo quindi di aiutarci a sostenerle nei confronti degli 

interlocutori politici nazionali. 
 

Sebbene la Regione non abbia competenze specifiche sulle materie qui sopra evidenziate per il 
rilancio dell’economia, ma svolga un ruolo fondamentale di promozione di politiche di sviluppo alle imprese 
del territorio, le nostre proposte sono orientate ad azioni a sostegno della filiera della comunicazione quali:  
 

• interventi di sostegno rivolti alle imprese venete per investimenti in marketing, promozione e digital 
economy;  

• interventi a sostegno della formazione continua per il settore della fotografia, video, post 
produzione, computer grafica e web non solo per disoccupati ma estesi a professionisti e imprese 
che hanno avuto riduzioni importanti di fatturato; 

• interventi a sostegno della promozione e della pubblicità per il turismo e per la digitalizzazione dei 
sistemi di prenotazione, comunicazione e vendita on-line (e-booking) in modo che siano supportate 
le realizzazioni di siti web, prodotti audio e video e fotografici anche tramite l’utilizzo di voucher. 

 
In merito alle ultime proposte qui sopra indicate, manifestiamo fin d’ora la disponibilità della 

categoria per un confronto di approfondimento circa le misure da adottare per la sopravvivenza del settore.      
 
Nella certezza di un pronto riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

 
Agostino Bonomo 
      Presidente  

           
   
 

 
 
 
 
Allegati:  
- questionario di monitoraggio sugli effetti del Coronavirus. 
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