
EVENT CANCELLATION
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE



In questi anni si sono verificati in Italia alcuni casi 
di Event Cancellation. In due diverse occasioni, 
una nota azienda del settore Food and Beverage 
è stata costretta ad annullare una delle più 
importanti e attese performance del suo evento, 
prima per un violento nubifragio, che ha reso 
impossibile l’allestimento delle attrezzatture 
tecniche, mentre in un secondo momento per 
l’improvvisa assenza degli artisti in programma. 
L’azienda ha dovuto affrontare costi aggiuntivi 
per il rimborso delle decine di migliaia di biglietti 
venduti: un rischio che, se gestito in anticipo, 
avrebbe potuto tutelare la società da significative 
perdite economiche.

Cosa succede se...



Ogni evento di successo richiede una macchina 
organizzativa complessa in grado di considerare 
e gestire numerosi aspetti e dettagli.  
Ma anche l’evento, lo spettacolo o il concerto meglio 
organizzato  può essere messo a rischio da variabili 
al di fuori della sfera di controllo degli organizzatori. 
Condizioni meteo avverse, improvvisa rinuncia 
o “mancata presenza” dell’artista, incidenti sul lavoro 
durante la fase preparatoria e di allestimento, possono 
compromettere il successo e la buona riuscita 
di una manifestazione, e, in alcuni casi, rendere 

necessaria anche la cancellazione dell’evento stesso.

Esiste però la possibilità di trasferire il rischio di 
perdite economiche associate a  Event Cancellation 
attraverso specifiche coperture assicurative. 
Tali coperture hanno lo scopo di evitare che i costi 

aggiuntivi dovuti a cancellazione o ritardi di un evento 
per cause esterne di forza maggiore, inclusa l’assenza 
dell’artista guest star (per infortunio, malattia, morte, 
scandalo, o semplice rinuncia), gravino sulla società 
promotrice o organizzatrice dell’iniziativa.

Marsh lavora a fianco delle aziende per identificare 
il programma assicurativo e di gestione dei rischi 
associati all’organizzazione di eventi  finalizzato a 
recuperare eventuali costi aggiuntivi o far fronte a 
mancati ricavi e perdite derivanti dalla cancellazione, 
interruzione, riprogrammazione e trasferimento 
dell’evento. 

La copertura prevede:

• rimborso dei biglietti al pubblico 
• rimborso in caso di spostamento dell’evento.
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