COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Per il 2021 E.Bi.Ter.Bo conferma il proprio impegno nei confronti del tessuto socio-economico bolognese. Le Parti Sociali che
costituiscono l’Ente Bilaterale del Terziario della città Metropolitana di Bologna, Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom
Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna
hanno, infatti siglato un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito ﬁnalizzato a sostenere imprese e lavoratori colpiti
dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica.

E.BI.TER.BO RINNOVA IL SOSTEGNO
STRAORDINARIO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE
DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA
L’Ente Bilaterale del Terziario della città Metropolitana di Bologna in esecuzione del nuovo Accordo Straordinario
di sostegno al reddito per lavoratori e aziende, siglato dalle parti sociali di riferimento, rinnova le prestazioni
anche per il 2021. Le misure anticrisi già erogate lo scorso anno sono state pari a € 732.909,91
Prosegue il sostegno di E.Bi.Ter.Bo. a supporto di imprese e lavoratori del bolognese colpiti
gravemente dalla pandemia. Dopo aver erogato nel 2020 misure straordinarie di sostegno al
reddito, oltre alle attività ordinarie, per un importo totale di € 732.909,91, l’Ente Bilaterale del
Terziario della città Metropolitana di Bologna ha rinnovato il proprio impegno in linea con i
valori solidaristici che dal 2000 ne animano l’attività a favore dell’innovazione, della competitività e
dello sviluppo dell’intero settore terziario.
Lo scorso 14 giugno Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e
Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna,
hanno sottoscritto un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e
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aziende che conferma, anche per il 2021, attività aggiuntive per fronteggiare la crisi causata Valentino
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dall’emergenza epidemiologica. Le misure individuate (per il dettaglio delle condizioni si rinvia al
sito www.ebiterbo.it) decorrono dal 1/1/2021 ﬁno al 30/9/2021, si rivolgono ad imprese, lavoratori
e lavoratrici aderenti all’Ente Bilaterale in applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro Terziario,
Distribuzione e Servi. Riguardano differenti situazioni che spaziano dagli interventi in caso
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica al
Contributo straordinario per la serenità abitativa, spettante ai lavoratori titolari di
un mutuo prima casa o locatori di un immobile che hanno subito una riduzione
salariale. Sempre destinati ai lavoratori troviamo il Contributo solidaristico
per i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario
di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali e il Welfare straordinario-PNR
per i lavoratori che si sono assentati dal lavoro per assistere i propri ﬁgli, ﬁno
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a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole. Inﬁne, a sostegno delle aziende, Mario
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sono previste le misure di rafforzamento della prevenzione a favore d’interventi
volti a rafforzare la sicurezze nei luoghi di lavoro.
Un ventaglio di aiuti concreti che conferma E.bi.Ter.Bo come un punto di riferimento del tessuto
socio-economico bolognese in virtù della capacità di offrire un sostegno tangibile a persone e aziende in
un momento storico delicato e senza precedenti. L’Ente fondato nel 2000 e che ha da poco rinnovato la
propria immagine graﬁca in occasione del ventennale, si prepara così ad affrontare un futuro
complesso e ricco di sﬁde, con la consapevolezza e l’esperienza di chi da anni vive a stretto contatto con il
tessuto produttivo e per questo ne conosce a fondo le problematiche, le esigenze e le dinamiche quotidiane.
E.Bi.Ter.Bo è l’Ente Bilaterale del Terziario della Città Metropolitana di Bologna, costituito nel 2000 da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro. Svolge attività destinate a sostenere l’innovazione, la competitività e lo sviluppo
dell’intero settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi con particolare focus sull’accrescimento e il miglioramento delle competenze dei lavoratori.
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