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Torino, 2 dicembre 2020
OGGETTO: AIUTI ECONOMICI PER LE AGENZIE DI VIAGGI DEL
PIEMONTE
Scrivo in qualità di Delegato per il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’AIAV,
Associazione Italiana Agenti di Viaggio, con sede a Torino, per riportare alla Vostra
attenzione la drammatica situazione in cui versano le agenzie di viaggi della nostra regione,
situazione che si è fatta ancora più complessa dopo l’ulteriore periodo di lockdown dovuto
alla “zona rossa” terminato solo il 28 novembre.
Questo nuovo blocco del nostro lavoro, senza con questo entrare nel merito della
decisione, ha impedito anche quell’operatività minimale quale l’emissione di biglietteria
aerea o ferroviaria che, pur generando pochissimo utile, permetteva un minimo di flusso di
cassa e di guadagno.
La Regione Piemonte ha precedentemente messo in campo un contributo a fondo
perduto di € 1500,00 che, seppur inferiore a quello destinato ad altre attività, è stato quanto
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mai apprezzato in quanto ha consentito di pagare parte di affitti o utenze. Ugualmente
apprezzati l’impegno che la Regione sta profondendo in ambito europeo nella ricerca di
risorse indispensabili ad aiutare le aziende piemontesi, così come il disegno di legge “Web
tax Covid”.
Io ed il mio Presidente, Dott. Fulvio Avataneo, eravamo stati gentilmente ricevuti
dall’Assessore Dott. Andrea Tronzano, al quale avevamo esposto le difficoltà del nostro
settore sottolineando che, nella drammaticità che ha colpito tutte le attività, nessuna come
la nostra è risultata essere tanto fortemente danneggiata al punto da risultare la più
penalizzata (-93% di fatturato rispetto al 2019) secondo i dati ISTAT.
Sono quindi a richiedere un ulteriore sforzo alla mia Regione, chiedendo di intervenire
integrando con 1.000,00 Euro a fondo perduto la cifra di 1.500,00 Euro già corrisposta a suo
tempo, questo per dare equità agli aiuti per le agenzie di viaggio rispetto a quelli concessi
ad altre categorie d’impresa e per sostenerle in attesa che il MiBACT – che, ad oggi, non ha
ancora erogato un solo Euro – mantenga gli impegni assunti.
Inoltre ritengo sarebbe opportuno riconoscere alle agenzie di Torino e Verbania la
possibilità di accedere al contributo a fondo perduto per le attività economiche e
commerciali operanti nei centri storici, anche se collocate al di fuori dell’area individuata
specificamente come “centro storico”.
La richiesta può apparire fuori luogo, ma voglio ricordare che, al momento, non esiste
una definizione precisa di “zona A”, e se a questo sommiamo che una qualsiasi ripresa
dell’attività per le nostre agenzie risulta tutt’ora impensabile, la richiesta può risultare
coerente con lo spirito di sostegno alle imprese che, più di altre, soffrono.
Mi auguro vogliate positivamente accogliere questa mia istanza poiché
rappresenterebbe un importante aiuto per le agenzie piemontesi, aiuto che, sotto Natale,
risulterebbe ancora più gradito.
Restiamo, come Associazione e resto, personalmente, a disposizione per ogni
approfondimento o richiesta di incontro, cui potremo partecipare senza riserve.
I migliori saluti.
Francesco Perinetto
Delegato AIAV Piemonte - Valle d’Aosta
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