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IMPRESE (Incl. IMPRESE CULTURALI) LAVORATORI INDIPENDENTI (Incl. OPERATORI CULTURALI) ORGANIZZAZIONI 

CULTURALI 
AMATORIALI

IMPRESE CULTURALI OPERATORI CULTURALI

Integrazione 
salariale tramite 
indennità per
lavoro ridotto

Estensione del diritto 
all’indennità per 
lavoro ridotto spe-
cialmente a persone 
con un rapporto di 
lavoro a tempo 
determinato e lavo-
ratori temporanei. 
80% del salario. 

Informazioni 
e moduli :
arbeit.swiss

Sostegno 
alla liquidità  

Crediti bancari 
(10% del fatturato 
al massimo).
covid19.easygov.
swiss

Rinvio del 
pagamento

Dilazione dei paga-
menti a enti pubblici, 
sospensione secondo 
la legge federale 
sulla esecuzione 
e sul fallimento.

Indennità per perdita 
di guadagno

Per imprese culturali 
con o senza scopo lu-
crativo. Indennità per 
perdita di guadagno 
causate dall’annulla-
mento o dal rinvio 
di manifestazioni o 
progetti o da chiusure 
aziendali. 
80% dei danni econo-
mici al massimo. 

Richieste da deposi-
tare al cantone in cui 
la vostra impresa ha 
la sua sede.

Sostegno alla
liquidità attraverso 
aiuti immediati

Aiuti �nanziari
immediati in forma 
di prestiti senza inte-
ressi per imprese 
culturali senza scopo 
di lucro. Al massimo 
30% dei ricavi 
dell’impresa culturale 
conformemente 
all’ultimo conto 
annuale rivisto. 
Richieste da deposi-
tare al cantone in 
cui la vostra impresa 
ha la sua sede

Integrazione del 
guadagno mediante 
indennità per i lavo-
ratori indipendenti 

Indennità per perdite 
di guadagno dovute 
a cancellazioni di 
ingaggi. 
Indennità giornaliere 
di 196 franchi. 

Inoltrate le vostre 
domande presso
la vostra cassa di 
compensazione AVS. 
ahv-ai.ch

Rinvio del 
pagamento

Dilazione dei paga-
menti a enti pubblici, 
sospensione secondo 
la legge federale 
sulla esecuzione 
e sul fallimento.

Aiuto d'emergenza 

Aiuti �nanziari 
d’emergenza
per coprire le spese 
di mantenimento im-
mediate integrative 
all’indennità per lavo-
ratori indipendenti. 
196 franchi al giorno 
al massimo. 

Le richieste sono 
da depositare a
suissecultureso-
ciale.ch 

Indennità per perdita 
di guadagno

Indennità per perdita 
di guadagno causate 
dall’annullamento o 
dal rinvio di manife-
stazioni o progetti. 
80% dei danni 
economici 
al massimo. 

Richieste da depositare 
al vostro 
cantone di domicilio. 

Aiuti �nanziari

Per organizzazioni cultu-
rale amatoriai attive 
nel campo della musica 
e del teatro (incl. ballo, 
danze popolari, costumi, 
jodel). Indennità per  
danni economici a causa 
di cancellazioni o rinvii 
di manifestazioni. 
10 000 franchi per orga-
nizzazione culturale 
amatoriale al massimo. 

Richieste da depositare 
presso le vostre 
associazioni ombrello. 

SALARI 
DEI DIPENDENTI

PERDITE 
FINANZIARIE

CONCESSIONE 
DI CREDITI ENTRATE

PERDITE
FINANZIARIE 

CONCESSIONE 
DI CREDITI

COMPENSAZIONE DI 
PERDITE FINANZIARIE 


