SEI UN IMPRENDITORE?

EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) può fornire contributi economici a
fondo perduto per la tua azienda e i tuoi dipendenti.
OBIETTIVO: miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli imprenditori e dei loro lavoratori
dipendenti. Giuridicamente EBAV è un’associazione privata parasindacale senza scopi di lucro ed eroga
contributi economici a favore di aziende e dipendenti.
DOVE: dal tuo commercialista di fiducia tramite A.I.NE. L’associazione si prenderà carico di seguire le tue
pratiche EBAV.
DESTINATARI: aziende artigiane, imprese di servizi, commercianti ed industrie, ad eccezione del comparto
costruzioni (già dotate di CEAV e CEVA).

ESEMPI DI CONTRIBUTI EBAV AD AZIENDE ARTIGIANE
SUSSIDI PER TUTTE LE CATEGORIE

SUSSIDI PER CATEGORIA CONTRATTUALE

Calamità naturali
Ristorno per cassa integrazione
Check-up per la sicurezza aziendale
Miglioramenti per la sicurezza aziendale
Sostegno investimenti
Sostegno nuova imprenditoria femminile
Assunzione di lavoratori licenziati iscritti a EBAV
Formazione: sicurezza e apprendisti
Spese sanitarie non previste dal servizio sanitario nazionale

Corsi di formazione di categoria
Iniziative promozionali commerciali e partecipazione a fiere
Accertamenti sanitari dei dipendenti
Sostegno alla qualità aziendale
Assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti
Sostegno in tema di innovazione
Borse di studio
Acquisto di veicoli nuovi
Adeguamento di strutture aziendali

ESEMPI DI CONTRIBUTI EBAV PER LAVORATORI DIPENDENTI
SUSSIDI PER TUTTE LE CATEGORIE

SUSSIDI PER CATEGORIA CONTRATTUALE

Calamità naturali
Attivazione di un contratto di solidarietà
Sostegno al reddito per lavoratori licenziati
Formazione di apprendisti e lavoratori immigrati
Borse di studio scolastiche
Spese sanitarie non previste dal servizio sanitario nazionale
Figli minori con patologie invalidanti

Sospensione temporanea attività
Ritiro patente
Assistenza per categoria protesi
Assistenza alle famiglie con figli a carico
Assistenza sanitaria e maternità
Premio formazione giovani
Borsa di studio università o scuola superiore

A.I.NE Associazione Imprese Nordest
36064 MASON VICENTINO (VI) - Via Oppio, 32/B - CF 91035580249
Tel. 0424-708879- Fax 0424-411289 e-mail info@impresenordest.it

Ricordiamo che il
consulente del lavoro
quando presenta Denuncia
Mensile a EBAV deve
inserire il codice 03 sul
campo “Ass. Imp” (come
indicato sotto).
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