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ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO
LA BILATERALITÀ AL TUO SERVIZIO!

FONTI: 
DLGS 276/03 – «organismi costituiti a iniziativa di una o più 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate 
per la regolazione del mercato del lavoro» 
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi – artt. 19 – 23 



LA BILATERALITÀ NEL TERZIARIO

LE FUNZIONI DELLA BILATERALITÀ AD
OGGI SVILUPPATE

Dare applicazione ai CCNL
(mercato lavoro, orario di lavoro)

Integrare/ricalibrare il welfare statuale
(previdenza; sanità; formazione)

Applicare le procedure previste dalla negoziazione
collettiva finalizzate alla prevenzione dei conflitti
(conciliazione e arbitrato)



LA BILATERALITÀ NEL TERZIARIO

Il CCNL definisce e regola la struttura e gli scopi di:

- EBINTER (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) 

- Enti Bilaterali Territoriali (circa 100)
 
- Fondi Nazionali:
 - Est/Quas: assistenza sanitaria;
 - Forte/Quadrifor: formazione;
 - Fon.Te.: previdenza complementare.



LA BILATERALITÀ NEL TERZIARIO
EBINTER 

(Ente Bilaterale nazionale del terziario) 
SVOLGE: 

- Attività  di studio e ricerca;
- Attività di supporto, coordinamento e monitoraggio sulle attività svolte 
dagli Enti Bilaterali Territoriali;
- Attività/servizi a favore delle imprese multi localizzate (apprendistato - 
sicurezza lavoro – assistenza tecnica Piani Fondi Interprofessionali);
- Attività di supporto, informazione e raccordo verso la Commissione
Paritetica per la Bilateralità del Terziario;

- Supporto a best practices territoriali;

- Convegni.



GLI ENTI BILATERALI TERRITORIALI (EBT)
- Sono circa 100;

- Hanno il compito di:
 - Istituire e gestire l’Osservatorio Provinciale; 
 - Promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia 
 di formazione e qualificazione professionale - assistenza 
 tecnica Piani Fondi Interprofessionali; 
 - Esprimere parere di conformità sulle domande presentate dai 
 datori di lavoro che intendano assumere apprendisti;
 - Svolgere funzioni di supporto in materia di conciliazione ed
 arbitrato, come previsto dal CCNL Terziario;
 - Svolgere le funzioni demandate agli OPP (Sicurezza sul lavoro) dal 
 D.lgs. 81/08
 - Assolvere i compiti espressamente previsti dalla contrattazione 
 collettiva. 

WORK IN
PROGRESS



IL WELFARE
CONTRATTUALE �
Definizione della normativa convenuta nei
contratti nazionali che integra, a favore dei
lavoratori e lavoratrici del settore, lo stato sociale 
del paese, costituendo Fondi che forniscono: 

- Assistenza sanitaria integrativa;

- Formazione continua;

- Previdenza complementare.



IL VALORE DEI
FONDI SANITARI E DEI FONDI PENSIONE
Grazie al welfare contrattuale viene offerto un sistema di 
protezione e tutela dei lavoratori che possono godere:

 - Di trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al 
 SSN, garantendo, tra l’altro, l’accesso a prestazioni
 particolarmente onerose e a percorsi di
 prevenzione   Fondi sanitari;

 - Di prestazioni  pensionistiche complementari del
 sistema obbligatorio, che assicurino un’adeguata
 integrazione dell’assegno pensionistico di 
 I pilastro     Fondi pensione.



CONFCOMMERCIO 
ISTITUZIONE E GOVERNANCE DEI FONDI�
- Confcommercio, come Parte istitutiva, ha contribuito
a dare vita a:
 - N. 3 Fondi sanitari;
 - N. 2 Fondi pensione.

- La presenza delle Parti sociali istitutive nella governance dei 
Fondi sanitari e dei Fondi pensione risulta indispensabile
affinché sia garantito un costante monitoraggio rispetto al
miglior funzionamento dello strumento contrattuale,
valutando l’eventuale necessità di correzioni ed adeguamenti 
che nel tempo garantiscano la sostenibilità ed il
perseguimento dello scopo sociale. 



FONDI SANITARI DEI DIPENDENTI
FONDO EST - Assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti
- Costituito dalle Parti sociali nel 2005, è operativo dal 2006;
- Ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di
assistenza sanitaria integrativa al SSN, secondo un
nomenclatore definito annualmente;
- Dipendenti iscritti: oltre 1.874.000; 
- Aziende aderenti: oltre 232.000.

CASSA QUAS - Assistenza sanitaria integrativa ai quadri
- Costituita dalle Parti sociali nel 1989;
- Ha lo scopo di garantire ai quadri iscritti trattamenti di assistenza
sanitaria integrativa al SSN;
- Quadri iscritti: oltre 86.000 attivi e oltre 2.000 pensionati; 
- Aziende aderenti: oltre 20.700.



FORMAZIONE DIPENDENTI
 

FOR.TE. - Formazione Continua

 - È il fondo interprofessionale per la formazione continua per i
 dipendenti dalle imprese del commercio, turismo, servizi, trasporti,
 logistica e altri settori economici;
 - Ha come obiettivo favorire l’utilizzo della formazione continua da 
 parte delle aziende e dei lavoratori;
 - Finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali;
 - Aziende aderenti: 127.389
 - Dipendenti: 1.125.286
Negli ultimi anni: 
Dipendenti formati: 250.000 circa;
Ore di formazione: 3.800.000 circa.



FORMAZIONE QUADRI
 

QUADRIFOR - Formazione dei quadri

- È un istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei 
quadri;
- È stato costituito nel 1995;
- Promuove iniziative indirizzate alla crescita professionale 
dei quadri del terziario, attraverso azioni di formazione;

- Quadri: 75.000 circa;
- Aziende aderenti: oltre 19.000 



FONDO PENSIONE DEI
DIPENDENTI E QUADRI
FON.TE - Previdenza complementare:
- Costituzione: anno 1996;

- Destinatari: dipendenti del terziario (commercio, turismo, servizi) e,
confluiti, studi professionali, lavoratori in somministrazione e imprese
artigiane;

- Scopo: consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di 
prestazioni  pensionistiche complementari del sistema obbligatorio;

- Lavoratori iscritti: oltre 280.000; 

- Aziende aderenti: oltre 50.000;

- Patrimonio: circa 5.000.000.000 di euro;

- Dall’aprile 2022 avranno accesso anche i lavoratori autonomi.



FONDI PENSIONE E
SANITARI DEI DIRIGENTI
FASDAC - Assistenza sanitaria integrativa 
- Costituito nel 1949;
- Ha lo scopo di garantire ai dirigenti iscritti trattamenti di assistenza sanita-
ria integrativa, che si estendono anche ai nuclei familiari;
- Dirigenti iscritti: oltre 26.600 attivi e oltre 9.700 pensionati/superstiti;
- Aziende aderenti: circa 8.000.

MARIO NEGRI - Previdenza complementare
- Costituito nel 1956;
- Gestisce trattamenti previdenziali integrativi dei dirigenti;
- Destinatari: dirigenti di aziende commerciali e di spedizione;
- Dirigenti iscritti: oltre 35.000 attivi e 5.700 pensionati;
- Aziende aderenti: oltre 8.200;
- Patrimonio: circa 2.500.000.000 di euro.



FORMAZIONE DIRIGENTI
FONDIR 
Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua
- Promuove e finanzia piani di formazione continua per i dirigenti del
terziario, credito, assicurazioni, trasporti, logistica e altri settori economici;
- Aziende aderenti: 5.846
- Dirigenti: 26.994

CFMT - Centro di formazione dei manager del terziario
- Nasce nel 1994;
- Ha l’obiettivo di costruire scuola di formazione per il managment e
le aziende del terziario
- Ad oggi, ha coinvolto più di 18.000 dirigenti provenienti da 8.000 
aziende 



Grazie
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FONDO EST: Le opportunità del welfare sanitario

Katia Alfonsi
Centrale Operativa FONDO EST  



Chi è Fondo Est
L’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle
aziendedel commercio, del turismo e dei servizi, denominato in
formaabbreviata «Fondo Est», è stato istituito in attuazione del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del turismo sottoscritto il 17 
maggio 2005 dalle parti sociali, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipenden-
ti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto il 14 luglio 2005.
L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.
Il Fondo, operativo dal 2006, ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza 
sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria garantite da Fondo Est i lavoratori
dipendenti (ad esclusione dei dirigenti e dei quadri) ai quali si applicano i seguenti CCNL:

- Terziario
- Pubblici Esercizi
- Agenzie di Viaggi
- Distribuzione Moderna 
Organizzata
- Aziende Farmaceutiche 
Speciali

- Aziende Ortofrutticole e 
Agrumarie
- Impianti Sportivi
- Autoscuole
- Agenzie Funebri
- Aziende di Lavorazione 
dei Fiori Recisi

Sono soci dell’Ente

Numero
Lavoratori Iscritti

Numero
Aziende Aderenti

1.964.060

246.019

Dati al 30
settembre 2022



IL PIANO SANITARIO E
IL MODELLO DI GESTIONE
Fondo EST negli anni ha di molto modificato il suo modello di gestione. Nel corso della 
sua storia, il Fondo è passato da una gestione assicurativa dei rischi (pressoché totale 
dei primi anni di vita), ad una progressiva internalizzazione dell’erogazione dei rimborsi 
con ovvio vantaggio per i lavoratori iscritti.

Ciò ha condotto il Fondo a rafforzarsi dal punto di vista strutturale perseguendo,
contemporaneamente, importanti ottimizzazioni di spesa.

Quanto precede, unitamente al meccanismo mutualistico tipico dei fondi sanitari,
consente la sostenibilità di un piano sanitario molto ricco rispetto al contributo versato 
da lavoratori e aziende (che è di 12 Euro al mese per complessivi 144 Euro annui).

Attualmente la maggior parte delle prestazioni sono erogate in autogestione, mentre la 
parte residua è gestita mediante convenzione assicurativa.

Il Piano Sanitario proposto e costruito da Fondo Est coniuga le esigenze dei 
fruitori che necessitano di prestazioni a basso costo, ma con alta frequenza
(es. Visite Specialistiche, Diagnostica) con quelle degli assistiti che ricorrono 
a prestazioni a bassa frequenza, ma con un alto impatto economico
(es. Ricoveri per Grandi Interventi e Implantologia).



Prestazioni Garantite
Fondo Est garantisce ai dipendenti iscritti le seguenti prestazioni, in 
forma diretta o in forma assicurata.

(*) All’interno delle prestazioni dirette sono ricomprese le prestazioni direttamente gestite dal 
fondo attraverso il provider dei servizi di gestione della rete.

PRESTAZIONI GESTITE
IN FORMA DIRETTA*

PRESTAZIONI GESTITE IN 
FORMA ASSICURATA



Fondo Est per l’emergenza
Covid-19
In risposta all’emergenza sanitaria, il Fondo è intervenuto adottando 
tempestivamente le seguenti misure straordinarie a sostegno di 
aziende e iscritti, valide fino al 31.12.2021:

1. Attivazione di ulteriori garanzie dedicate al Covid-19 e volte ad
agevolare la fruizione dei servizi sanitari:

2. sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di rim-
borso da parte degli iscritti;

3. Copertura di tutte le prestazioni sanitarie nel caso di ricorso alla 
cassa integrazione salariale con causale Covid – 19 nei confronti 
degli iscritti e non applicazione di interessi e sanzioni nei casi di ritar-
dato pagamento della contribuzione.

- Indennità di ricovero per Covid-19
- Indennità di isolamento domiciliare per
Covid-19
- Riabilitazione respiratoria post Covid-19

- Rimborso tamponi antigenici/
molecolari per Covid-19

- Videoconsulto specialistico

- Assistenza medica, diagnosticaed
infermieristica domiciliare



Grazie
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LA BILATERALITÀ NEL TERZIARIO
IL QUADRO NAZIONALE

Dott. Giuseppe Zabbatino
Direttore EBINTER

EBINTER
ENTE BILATERALE
NAZIONALE TERZIARIO



LE ORIGINI:
CCNL TERZIARIO DEL
3 NOVEMBRE 1994

Accordo di rinnovo del CCNL Terziario del  3 novembre 1994, art. 16 - prima 
parte, sancisce che le Parti Sociali stipulanti “si impegnano a promuovere 
la costituzione degli Enti Bilaterali entro il 31 dicembre 1995, ivi compreso 
l’Ente Bilaterale Nazionale Terziario”.

Nel dicembre del 1995 viene costituito l’Ente Bilaterale Nazionale Terziario

I soci Fondatori:
CONFCOMMERCIO - Imprese per l’Italia
FILCAMS - CGIL 
FISASCAT - CISL    
UILTUCS - UIL



GLI
ORGANI

PRESIDENZA
Presidente
Marroni Marco
Vice Presidente
Bertin Patrizio 

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
De Feo Alessandra
Presidente
Ampolo Cosimo
Montanari Ercole

CONSIGLIO
DIRETTIVO
Acampora Giovanni   
Aliprandi Sergio 
Condini Paolo
Dell’Orefice Vincenzo
Felloni Giulio
Fontanelli Paola  
Lazzarelli Guido
Moscatelli Joice
Strazzullo Gennaro
Vanelli Elena Maria�  



GLI
UFFICI

DIRETTORE
Zabbatino Giuseppe

Area Amministrazione e Multilocalizzate

Area Finanza e Monitoraggio EBT

Segreteria Organizzativa



ENTI BILATERALI TERRITORIALI
DEL TERZIARIO: 72 COSTITUITI

Lombardia (11)

Piemonte (7)

Liguria (4)
Toscana Regionale (1)

Umbria Regionale (1)

Lazio Regionale (1)

Campania
Regionale (1)

Molise Regionale (1)

Friuli V. Giulia Regionale (1)

Trentino Alto Adige (1)

Abruzzo Regionale (1)

Calabria (2)
Catanzaro – Crotone
Vibo Valentia
Pluriterritoriale (1)

Marche (2)
Ancona – Macerata – Fermo
Pluriterritoriale (1)

Emilia Romagna (10)

Veneto (7)

Puglia (5)

Sicilia (7)
Palermo

Trapani Pluriterritoriale (1)

Sardegna (4)

Valle d’Aosta Regionale (1)



GLI
SCOPI

- Promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali

- Promuovere studi e ricerche nel settore Terziario

- Promuovere iniziative di formazione anche continua

- Rilasciare pareri di conformità per l’assunzione di
apprendisti di aziende multilocalizzate

- Assistere aziende multilocalizzate nella presentazione 
di Piani Formativi in merito ai bandi del Fondo FOR.TE.

- Promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute
e sicurezza sul lavoro svolgendo anche funzioni operative in materia



GLI
SCOPI

- Promuovere lo sviluppo di sportelli in materia di previdenza 
integrativa e assistenza sanitaria complementare 

- Promuovere le buone prassi proposte dalla rete degli Enti 
Bilaterali Territoriali per la promozione dei loro compiti
istituzionali 

- Valorizzare in tutti gli ambiti le specificità territoriali e le
relative esperienze bilaterali

- Diffondere il sistema di riscossione contributiva mediante 
F24: Codice tributo «EBCM»



MODALITÀ PAGAMENTO CONTRIBUTI F24: 
CODICE TRIBUTO «EBCM»

Il versamento del contributo dovuto si effettua compilando tutti i campi previ-
sti dal modello mensile F24, utilizzando nella sezione INPS nel campo “codice 
tributo” l’acronimo EBCM unico valido per  tutte le aziende che applicano il 
CCNL Terziario sottoscritto tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

Inserire codice sede INPS della
provincia dove l’azienda ha sede
operativa con dipendenti

Ripetere sempre la stessa
matricola INPS dell’azienda

Nel caso di sedi operative aziendali su più provincie bisogna
utilizzare una riga per ciascuna di esse, avendo cura di inserire lo 
specifico codice sede INPS. 
Non è assolutamente corretto il versamento unico sulla
provincia della sede legale.



ACCORDO GOVERNANCE:
MARZO 2014 

- Riordino complessivo del sistema della bilateralità: statuti 

- Puntuale separazione tra atti di indirizzo/controllo e ordinaria gestione

- Ottica efficienza trasparenza e professionalità

- Istituzione Comitato Naz.le indirizzo e controllo: definisce linee strategiche 
e verifica funzionamento Enti

- Condivisione regole: sui bilanci, sui requisiti dei componenti designati, su 
maggioranze necessarie per validità sedute e delibere e periodicità riunioni

- Organi: riduzione del numero dei componenti, limite di mandati nell’ambito 
dello stesso Ente/Fondo per Presidente, Vice Pres., Collegio revisori;
specifiche regole su decadenza e requisiti

- Funzionamento e struttura: nuovi principi da inserire negli statuti e
regolamenti



EBINTER: ruolo di monitoraggio specificando più
chiaramente funzioni

EBT: obbligo prestazioni e contribuzione solo secondo 
quanto previsto dal CCNL Terziario; possibilità di svolgere 
altre attività c.d. «ulteriori» previa verifica con il livello
nazionale

EBT: massa critica minima € 80.000 contributi per esercizio 
funzioni, di cui il 70%  per prestazioni/attività
(sale ad 80% in caso di EBT con almeno € 320.000 contributi)

ACCORDO GOVERNANCE:
MARZO 2014 



AZIONI QUALIFICANTI
DI EBINTER

- Ricevere i budget previsionali e i rendiconti consuntivi da parte degli EBT

- Ricevere eventuali piani di razionalizzazione al fine di ottimizzare
gestione/costi da parte degli EBT (- € 80.000)

- Ricevere eventuali progetti di aggregazione da parte di due o più EBT:
regolamento ad hoc stabilisce il cofinanziamento

- Riconoscere contributi di cofinanziamento rispetto a progetti formativi in 
materia di sicurezza agli EBT

- Riconoscere ulteriori sgravi contributivi in presenza di bilanci e statuti 
conformi agli EBT virtuosi (49+2 EBT) (su 72 EBT costituiti: 70%)

- Riconoscere cofinanziamento straordinario per attività verso lavoratori ed 
aziende organizzate dagli EBT in periodo COVID nel 2020 e 2021

- Riconoscere cofinanziamento per progetti formativi quali buone prassi 
adottate dagli EBT (2022)



COFINANZIAMENTO EBINTER:
PROGETTI START-UP EBT



COFINANZIAMENTO EBINTER:
PROGETTI SICUREZZA EBT

N. EBT che hanno 
presentato 
Progetto
Sicurezza

10
EBT

N. EBT che hanno 
presentato 
Progetto
Sicurezza

11
EBT

N. EBT che hanno 
presentato 
Progetto
Sicurezza

19
EBT

Importo Lordo 
speso dagli EBT 478.467 €   634.967 € 1.211.745 €Importo Lordo 

speso dagli EBT

Importo Lordo 
speso dagli
EBT

Importo totale 
cofinanziato
da Ebinter

172.210 €
Importo totale 
cofinanziato
da Ebinter

207.889 €
Importo totale 
cofinanziabile
da Ebinter

In attesa di
rendicontazione 

da parte degli 
EBT

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Regolamento Ebinter
10 Dicembre 2019

Regolamento Ebinter
10 Dicembre 2020

Regolamento Ebinter
16 Dicembre 2021



COFINANZIAMENTO EBINTER:
PROGETTI COVID EBT

Regolamento Ebinter
11 Marzo 2021

Regolamento Ebinter
11 Giugno 2020

ANNO 2020 ANNO 2021
N. EBT che hanno presentato 
Progetto COVID 2020 51

EBT

N. EBT che hanno presentato 
Progetto COVID 2021 31

EBT

Importo Lordo 
speso dagli EBT 11.340.334 € Importo Lordo 

speso dagli EBT 3.868.676 €

Importo totale  
cofinanziato da 
Ebinter

3.659.372 €
Importo totale  
cofinanziato da 
Ebinter

1.897.271 €

Delibera Parti Socie per € 8.500.000,00



COFINANZIAMENTO EBINTER:
PROGETTI BUONE PRATICHE EBT

Regolamento Ebinter 26 Novembre 2021
ANNO 2022

Tot. 8 EBT 
EBT Forlì-Cesena

EBT Venezia | EBT Abruzzo
EBT Bologna | EBT Belluno
EBT Parma | EBT Umbria

EBT Ravenna

N. EBT che hanno presentato 
Progetto Buone Pratiche

Importo a preventivo degli EBT 573.639 €

Importo totale cofinanziabile 
da Ebinter

In attesa di rendicontazione 
da parte degli EBT



LE NOSTRE
PUBBLICAZIONI

Tra i compiti istituzionali di EBINTER vi è quello di
provvedere alla pubblicazione di studi e ricerche su
materie specifiche del settore Terziario, individuate
dalle Parti Socie con cadenza annuale.



I SEMINARI
E I WORKSHOP

La realizzazione e la partecipazione a momenti
seminariali ed a workshop rappresentano uno degli 
aspetti qualificanti della testimonianza del ruolo 
della bilateralità nell’ambito del sistema



IL SITO ISTITUZIONALE:
WWW.EBINTER.IT



ENTI BILATERALI TERRITORIALI: 
GLI SCOPI

- ISTITUIRE OSSERVATORIO PROV.LE

- PROMUOVERE E GESTIRE FORMAZIONE�(ES. SICUREZZA SUL LAVORO)

- COSTITUIRE  AL PROPRIO INTERNO OPP (SICUREZZA SUL LAVORO) 

- FORNIRE ASSISTENZA TECNICA PIANI FORMATIVI�FONDO FOR.TE.

- RICEVERE ACCORDI PROV.LI SETTORE

- RILASCIARE PARERI CONFORMITÀ APPRENDISTATO

- SVOLGERE FUNZIONI DI SUPPORTO SU CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

- ALTRI COMPITI AFFIDATI DAL CCNL
 (ES. ATTIVITÀ ULTERIORI PROCEDURA EBINTER/PARTI SOCIE)



ENTI BILATERALI TERRITORIALI: 
ATTIVITÀ ULTERIORI

RICHIESTA PREVENTIVA ALLE  PARTI SOCIE NAZIONALI

PROCEDURA DEFINITA IN INGRESSO ED IN USCITA TRAMITE EBINTER 

MONITORAGGIO ATTIVITÀ ULTERIORI ADOTTATE DAGLI EBT IN
MATERIA DI:�
A) FAMIGLIA
B) SALUTE
C) CALAMITÀ ED EVENTI NON IMPUTABILI ALL’AZIENDA
D) SICUREZZA
E) OCCUPAZIONE 



A) FAMIGLIA
Quali ad esempio:
- Contributo genitorialità
- Contributo premio natalità 
- Rimborso spese trasporto
- Rimborso rette scolastiche e tasse universitarie
- Sostegno allo studio (libri, materiale scolastico)
- Contributo congedo matrimoniale
- Assistenza ai familiari non autosufficienti / o
figli disabili, contributo spese baby sitter



B) SALUTE
Quali ad esempio:
- Rimborso prestazioni sanitarie non coperte dai fondi sanitari 
integrativi (da statuto EBT)

- Contributo per figlio disabile e/o genitore / parente disabile

- Contributo per spese mediche aziendali / rimborso spese 
malattie apprendisti

- Rimborso indennità di malattia dopo il 180° giorno

- Contributo acquisto protesi diverse 
    (fuori dal prontuario di Fondo Est)



C) CALAMITÀ ED EVENTI NON
IMPUTABILI ALL’AZIENDA

Quali ad esempio:

- Contributo in caso di sospensione o trasferimento 
dell’attività per eventi di calamità naturali / eventi
atmosferici / altri eventi non imputabili all’azienda

- Contributo a sostegno dei lavoratori in caso di 
crisi aziendale



D) SICUREZZA
Quali ad esempio:
- Contributo per misure di adeguamento alle
normative in materia di sicurezza sul lavoro  ad 
esclusione dei sistemi di sorveglianza 

- Contributi per la fornitura al personale di
dispositivi per la protezione individuale

- Contributi per giornate di assenza di lavoro 
dovute a visite mediche di idoneità



E) OCCUPAZIONE
Quali ad esempio:

- Contributi per la stabilizzazione del personale
dipendente

- Contributi per l’inserimento lavorativo per persone
disabili o ultra 50enni

- Contributi straordinari per garantire la continuità
occupazionale e la prosecuzione dell’attività in caso
di calamità ed eventi non imputabili all’azienda



Grazie
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EBITER Piacenza:
Cosa possiamo fare per voi

Dott. Gianluca Barbieri
Presidente EBITER Piacenza



Per maggiori informazioni o chiarimenti 
puoi contattarci o visitare i siti:

Unione Commercianti Piacenza
www.unionecommerciantipc.it

sindacale@unionecommerciantipc.it

EBINTER
www.ebinter.it

EBITER Piacenza
www.ebiter.it

Fondo EST
www.fondoest.it



“Tutto ciò che ha valore nella società umana 
dipende dalle opportunità di progredire che 
vengono accordate ad ogni individuo.”

Albert Einstein


