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ASSEMBLEA CONFAPI 2021

Confapi, Maurizio Casasco confermato Presidente
Maurizio Casasco è stato confermato all’unanimità presidente di Confapi, nel corso dell’assemblea
tenuta il 30 luglio al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma. Casasco, 66 anni, bresciano, è alla
guida di Confapi dal 2012 e, dallo scorso marzo, è anche presidente di Cea-Pme, la Confederazione
delle Pmi europee.
“La piccola e media industria privata rappresentata da Confapi – ha detto Casasco – è da sempre
in Italia un punto di riferimento industriale ed economico, ma anche culturale e sociale. Il nostro
obiettivo è di diventare nel prossimo futuro ancor più centrali nelle sfide che saremo chiamati ad
affrontare come Paese. Mi riferisco in particolare alla rivoluzione tecnologica del lavoro, con la
sinergia tra industria e ricerca, ma soprattutto alla valorizzazione del capitale umano, alle sfide
per la transizione ecologica e digitale, allo sviluppo dei rapporti internazionali, in particolare con il
continente africano nell’Alleanza Euro-Africana delle Pmi”.
Casasco al termine del suo intervento programmatico ha lanciato alla platea imprenditori una
nuova sfida. “Stiamo vivendo tutti – ha sottolineato – un momento certamente difficile, ma al
contempo anche ricco di opportunità per la nostra Confederazione. I risultati fin qui raggiunti,
le battaglie vinte, la credibilità guadagnata in questi anni ci permetteranno di rivestire un nuovo
ruolo, quello di evidenziare la vera forza economica e produttiva del Paese rappresentata dalle
imprenditrici e dagli imprenditori. Dobbiamo continuare a rappresentare coloro che vogliono
fuggire dai vecchi schemi e che vogliono costruire e scommettere in proprio sul domani, che
vivono con responsabilità i loro territori, che lavorano ogni giorno per creare lavoro e benessere,
che investono sul futuro di giovani donne e uomini”.
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DALL’ITALIA

l Sostegni bis è legge,
aumentano gli aiuti per le imprese
Il decreto Sostegni bis è stato convertito in legge con il voto di
fiducia in Senato il 22 luglio. Il provvedimento porta con sé oltre
40 miliardi di interventi a favore dell’economia danneggiata dal
Covid. Le misure messe a punto dal governo vanno dai nuovi
contributi a fondo perduto, alle indennità per gli stagionali, dal
rifinanziamento del reddito di emergenza, ai fondi per le partite Iva
e al rafforzamento del bonus prima casa a favore dei giovani under
36. Nel corso dell’esame del testo, il Parlamento ha introdotto
diverse modifiche al decreto, in particolare su ecoincentivi e
contratti a termine. Di seguito una sintesi si alcuni contenuti del
provvedimento.
Blocco licenziamenti selettivo - Dopo le accelerazioni e le
retromarce, lo sblocco dei licenziamenti resta, ma non per il tessile
e i settori collegati. In questo caso è prolungata di conseguenza
anche la Cig Covid.
Più semplici i contratti a termine fino a 24 mesi - La durata del
tempo determinato sarà più flessibile, ma solo fino al 30 settembre
2022. Alle causali per la proroga fino a 24 mesi vengono aggiunte
anche ‘specifiche esigenze previste dai contratti collettivi’.
Si amplia la platea dei contributi, aumentano gli aiuti - La
soglia di fatturato per accedere ai contributi a fondo perduto sale
da 10 a 15 milioni di euro. Aumentano di 40 milioni i sostegni
per le attività obbligate a chiudere. Aiuti aggiuntivi arrivano al
wedding, al settore degli eventi, alle mense e alle concerie. Viene
creato un fondo da 100 milioni per la ristorazione collettiva, altri
50 milioni andranno al settore fiere e 60 milioni al Terzo settore.
Per la montagna arrivano 30 milioni da destinare alla sicurezza
e all’innovazione tecnologica di piste da sci e impianti di risalita.
Tornano gli incentivi auto - Sono stanziati 350 milioni per
l’ecobonus auto, prorogato al 31 dicembre 2021. Gli aiuti vanno
anche alle auto usate Euro 6 con contestuale rottamazione.
Slittano cartelle e rate della rottamazione - Vengono rinviate
le scadenze della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Quelle
del 28 febbraio e del 31 marzo 2020 slittano al 31 luglio 2021
(2 agosto primo giorno feriale); quella del 31 maggio 2020 al 31
agosto 2021; quella del 31 luglio 2020 al 30 settembre 2021.
Quella del 30 novembre 2020 al 31 ottobre 2021; infine quelle del
28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 slittano al 30
novembre 2021. Spostata ancora in avanti la sospensione delle
cartelle, dal 30 giugno al 31 agosto.
Più tempo per gli acconti delle partite Iva - Per i 4,3 milioni
di partite Iva soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale
(Isa) il saldo e il primo acconto delle imposte dirette e dell’Irap in
scadenza il 30 giugno slittano al 31 agosto, con ulteriore proroga
al 15 settembre senza alcuna maggior azione.
Caro materie prime - Per fronteggiare i rincari eccezionali
di alcuni materiali, il Mims monitorerà i prezzi negli appalti

www.confapi.org
ANNO 2021 - NUMERO 60 - PAGINA 3

pubblici e, in caso di oscillazioni superiori all’8%, si procederà a
compensazioni a favore delle imprese con uno stanziamento da
100 milioni di euro.
Stop Imu - Niente seconda rata Imu a dicembre per i 100mila
proprietari di immobili bloccati dalla sospensione degli sfratti.
L’acconto del 16 giugno sarà restituito come credito di imposta.

Via libera all’anticipo
del Recovery Fund
L’Italia ha ricevuto dal Consiglio Economia e Finanza dell’Unione
europea (Ecofin) il via libera definitivo al Piano nazionale di
ripresa e resilienza. L’annuncio è stato dato dal presidente del
Consiglio Mario Draghi durante la riunione di governo il 13 luglio.
Grazie a questo passaggio potranno arrivare già nelle prossime
settimane i primi 25 miliardi del Recovery Fund, ovvero il 13%
dei fondi destinati al nostro Paese. In totale sono stati assegnati
all’Italia 191,5 miliardi, di cui 68,9 milioni in forma di sovvenzioni
e 122,6 miliardi in prestiti - e i circa 30,6 miliardi del Fondo
complementare. Questi fondi sono vincolati al raggiungimento
di precisi obiettivi, ovvero il superamento della crisi generata dal
Covid, lo sviluppo di un’economia più dinamica, competitiva,
avanzata a livello tecnologico e inclusiva, l’avvio della transizione
verde e digitale.

Riaperte le domande
per la Nuova Sabatini
Il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto, a partire dal
2 luglio 2021, la riapertura dello sportello per la presentazione
delle domande di accesso ai contributi della Nuova Sabatini,
grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 425
milioni di euro. I contributi sono concessi secondo le modalità
fissate nel decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 e nella
circolare direttoriale del 15 febbraio 2017, n. 14036. Le domande
possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate
dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese
di agosto 2021. Nella medesima prenotazione potranno essere
incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche
o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021,
se non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già
inviata al Ministero dello sviluppo economico. Le richieste del
contributo presentate prima del 2 giugno 2021 e già trasmesse
al Ministero entro il 7 giugno 2021 e non accolte per esaurimento
delle risorse disponibili, saranno soddisfatte in via prioritaria, nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
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Elettricità, seconda fase
del passaggio al mercato libero
Il 1° luglio si è aperta la seconda fase del passaggio al mercato
libero dell’energia per le Pmi. A partire da quella data le piccole
imprese tra i dieci e i cinquanta dipendenti, con un fatturato annuo
tra i due e i dieci milioni di euro, che hanno un punto di prelievo
superiore ai 15kW, hanno dovuto abbandonare definitivamente
il servizio a tutela di prezzo non più offerto dai fornitori. Chi non
ha effettuato autonomamente la scelta di un nuovo operatore nel
mercato libero sarà assegnato per tre anni all’esercente che si
è aggiudicato l’asta per il servizio in quel territorio, a condizioni
contrattuali denominate di ‘servizio a tutela graduale’. Questo
passaggio sarà comunicato direttamente alle aziende. In ogni
caso la scelta di un contratto sul mercato libero dell’energia è
possibile in qualsiasi momento. Per avere maggiori informazioni è
possibile visitare il sito web dell’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente, nella sezione dedicata: www.arera.it/finetutela.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Rinnovo per il Contratto
Unionalimentari Confapi
Il 12 luglio UnionAlimentari Confapi ha sottoscritto con le
organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil l’accordo
di rinnovo per l’adeguamento per gli anni 2020-2024 del
Contratto dei lavoratori dipendenti della piccola e media industria
alimentare, scaduto il 30 giugno 2020. L’incontro finale per la
firma - svolto nella sede romana di Confapi - è il frutto di un in
un clima di positivo confronto, anche se in un momento storico
difficile e senza precedenti. L’intesa sarà in vigore fino a ottobre
2024. Oltre ad un incremento pari a 119 euro (sul parametro
medio) nell’arco dei 52 mesi di vigenza, che graverà sulle aziende
particolarmente nel corso del biennio 2023-2024, si sottolineano
fra i suoi aspetti salienti le novità in materia di microflessibilità,
la gestione dell’orario di lavoro, le relazioni industriali e la
regolamentazione del lavoro agile. “È stato il rinnovo contrattuale
più difficile da quando esiste il Ccnl, non solo per le modalità
con le quali abbiamo dovuto svolgere la trattativa, ma soprattutto
per le tante incertezze economiche. Difficoltà che sicuramente
hanno inciso in modo importante su alcune aziende e di questo
ne abbiamo tenuto conto”, ha detto Giorgio Zubani, presidente di
UnionAlimentare Confapi, dopo aver siglato l’accordo.
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Il rinnovo del Contratto Multiservizi
Il 9 luglio Unionservizi Confapi – insieme alle organizzazioni
Agci Servizi, Anip Confindustria, Confcooperative Lavoro e
Servizi, Legacoop Produzione e Servizi – ha sottoscritto l’ipotesi
di accordo per il rinnovo del Contratto Multiservizi. L’intesa
raggiunta tra sindacati e parti datoriali sul Ccnl Multiservizi, attesa
da otto anni, rappresenta un importante investimento da parte
delle aziende che vogliono rendere più moderno e ordinato il
settore. Un segnale della volontà di contribuire alla ripartenza del
Paese da parte delle aziende il cui operato non è da considerarsi
accessorio, ma fondamentale per cura e la tutela di tutti, per
l’economia e il lavoro.

Confapi Aniem:
Rocco di Giuseppe nuovo Presidente
Il 28 luglio il Consiglio nazionale di Confapi Aniem, Unione
nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini del
sistema Confapi, ha eletto come nuovo presidente Rocco Di
Giuseppe.
Imprenditore potentino, titolare dell’azienda I.Co.Med. s.r.l. e
presidente del Collegio Imprenditori Edili di Api Potenza, Di
Giuseppe ha posto come priorità del suo mandato lo sviluppo
della rappresentanza di settore, a livello nazionale e territoriale,
e un’azione forte a favore della semplificazione burocratica e del
sistema degli appalti pubblici, a sostegno delle piccole e medie
industrie di tutta la filiera delle costruzioni.
“Le istanze del nostro settore sono numerose e variegate: è
per questo che raccoglierò e rappresenterò le priorità di tutti i
territori. Voglio essere il presidente di tutti, in un’ottica di unità e
compattezza per la crescita della nostra categoria”, sono le prime
dichiarazioni del neo presidente Di Giuseppe.
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Di Maio incontra gli imprenditori
di Confapi
L’8 luglio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite nella
sede di Confapi, ha incontrato gli imprenditori associati alla
Confederazione, rivolgendosi direttamente ad una platea di oltre
400 manager presenti in videocollegamento. Il meeting con Di
Maio si è incentrato sui temi dell’internazionalizzazione, del Made
in Italy e sulla proiezione del sistema industriale italiano all’estero.
Dopo l’intervento del ministro, gli imprenditori hanno dialogato
con lui in una fitta sessione di domande e risposte. Il numero uno
della Farnesina è stato accolto in sede dal presidente di Confapi,
Maurizio Casasco.

Audizione alla Camera su
crediti dalla Pa
Confapi è intervenuta il 6 luglio in audizione in Commissione
Finanze alla Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame delle
proposte di legge in materia di compensazione dei crediti maturati
dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Per la
Confederazione è intervenuto Alessandro Zadotti, presidente del
collegio sindacale di Confapi.
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DALL’EUROPA

Impennata dell’export nel 2021
Indicazioni incoraggianti per l’export italiano che registra,
secondo i dati del rapporto annuale dell’Agenzia Ice, un solido
più 3% nei primi cinque mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo
2019, con Asia e Cina a trainare il recupero. In particolare il report
evidenzia come le esportazioni siano aumentate del 19,8% nel
primo quadrimestre 2021 sui primi quattro mesi del 2020 e del
4,2% rispetto all’analogo periodo del 2019. Di fatto con questi
numeri si può dire di essere tornati ai livelli pre Covid. Inoltre nella
prima parte del 2021, rispetto al 2020, l’Italia mette a segno una
crescita superiore a quella degli altri paesi del G8, che si concentra
soprattutto in Cina, con un notevole +55%. Germania, Francia e
Usa restano i primi tre mercati di sbocco di un monte esportazioni
che si concentra per il 61% in soli dieci paesi. Complessivamente
l’export italiano vale il 2,85% delle esportazioni mondiali di beni.
Tra luci e ombre invece i settori dei macchinari e tessile-moda,
che sono sì cresciuti negli ultimi mesi, ma restano gli unici due
grandi comparti che non hanno ancora recuperato i livelli prepandemia (rispettivamente -1,3% e -8,6%). Sempre in tema
di export c’è da registrare la dichiarazione del ministro per gli
Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che
ha annunciato di voler rendere strutturale il Patto per l’Export, la
misura ideata per aiutare le imprese italiane che si rivolgono ai
mercati internazionali.

Riunione Cea-Pme a Roma
Riunione dei vertici di Cea-Pme, Confederazione europea delle
Pmi, presieduta da Maurizio Casasco, che il 7 luglio ha incontrato
nella sede di Confapi a Roma Markus Jerger, co presidente di
Cea-Pme e Executive Director della Bvmw-Bundesverband
mittelständische Wirtschaft, l’associazione delle Pmi tedesche.
Insieme hanno discusso delle nuove strategie di collaborazione
della piccola e media industria nell’Ue, in particolare dell’alleanza
tra le imprese europee e africane che sarà al centro dell’evento
organizzato da Cea-Pme il prossimo ottobre.
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Il marketing online con
DataSkills4smes
È online la piattaforma di formazione dedicata al marketing e alle
vendite online, nata grazie al progetto DataSkills4smes. Grazie
a questo strumento le imprese potranno ricevere assistenza e
supporto didattico nel loro percorso di sviluppo commerciale
sul web. Come primo passaggio, sarà necessario definire le
esigenze delle singole aziende, attraverso la profilazione online
delle caratteristiche del loro business. Subito dopo si potranno
intraprendere i percorsi di approfondimento con la consultazione
di materiali didattici, come video tutorial, testi e banche dati, anche
grazie all’assistenza di esperti del settore che accompagneranno
le imprese in una consulenza personalizzata. Per avviare questo
percorso basta accedere al link:
https://www.dataskills4smes.eu/it/venditaonline/.

Silver Travellers alle
battute finali
Il progetto europeo Silver Travellers, dedicato alla formazione
degli operatori del settore turistico, in particolare di quello
rurale, si concluderà il 31 agosto. Il percorso ha accompagnato
i partecipanti, attraverso l’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici,
nella sperimentazione di nuovi modelli di ricettività, soprattutto dei
clienti di età avanzata. Silver Travellers ha visto la partecipazione
di partners provenienti da cinque Paesi europei impegnati in 24
mesi di attività. Nel corso delle sue attività sono stati prodotti e
adoperati specifici materiali formativi multimediali (audio, testi e
video), destinati alle aziende del settore, che sono stati caricati e
divulgati attraverso una piattaforma destinata appositamente a
questo progetto.
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DAL TERRITORIO

Api Torino: Bene fatturato
e ordini in ripresa occupazione
Api Torino ha pubblicato il 19 luglio i risultati della sua analisi
congiunturale, la consueta rilevazione sullo stato di salute
delle Pmi del capoluogo piemontese. Il rapporto restituisce
complessivamente un quadro economico locale migliore
rispetto al 2020, sebbene per almeno il 35% degli imprenditori le
performance siano rimaste invariate rispetto ai sei mesi precedenti.
Questa condizione mette in luce, per una quota significativa di
imprese, la difficoltà di imprimere un cambio di passo, reso oggi
ancora più arduo dalla sopravvenuta crisi delle materie prime. Nel
dettaglio, negli ultimi sei mesi il 25% delle imprese ha utilizzato la
cassa integrazione a fronte del 49,5% del secondo semestre 2020.
Per il secondo semestre 2021 solo il 12,1% degli imprenditori che
attualmente sta ricorrendo agli ammortizzatori sociali prevede
di continuare a utilizzarli nella seconda parte dell’anno. Il saldo
occupazionale per il primo semestre segna +12,7%, in ripresa
rispetto al +2% di sei mesi fa. Per il secondo semestre 2021 le
previsioni sono positive, ma in lieve flessione: il saldo previsionale
è pari a +8,4%. “È possibile affermare che non si tratta più di un
semplice rimbalzo, anche se previsioni per il prossimo semestre,
pur su livelli positivi, indicano un netto ridimensionamento rispetto
ai primi sei mesi del 2021. Non è ancora il momento di abbassare
la guardia”, questo il commento del presidente di Api Torino,
Corrado Alberto.

L’Hub vaccinale di Confapi Potenza
Oltre 300 vaccinazioni per i dipendenti di 40 aziende della Val
d’Agri sono state somministrate il 4 luglio nella sede di Assoil
School a Viggiano (Pz) che, per l’occasione, si è trasformata in
un hub vaccinale localizzato perfettamente a norma. È il frutto
dell’iniziativa che Confapi Potenza ha preso, attuando così
la proposta che la Confederazione aveva avanzato a livello
nazionale al governo. Per Vincenzo Albano, presidente di Confapi
Potenza, le somministrazioni in azienda servono “non solo per
accelerare il processo nazionale di distribuzione del vaccino e
per garantire maggior sicurezza nelle aziende sotto il profilo della
salute, ma anche per dare continuità ai tempi di lavorazione e
consegne. Si tratta di un’azione che punta a programmare lo
sviluppo, la produzione, la ripartenza coniugando salute e attività
produttive”. Dopo la Val d’Agri, cuore dell’industria estrattiva in
regione, l’attività di vaccinazione sarà eseguita anche in centri
appositamente attrezzati da Confapi Potenza nelle aree industriali
di Melfi e di Galdo di Lauria.
www.confapi.org
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Azienda Confapi tra le 10 eccellenze
italiane a Expo Dubai 2022
Todema srl di Cesana Brianza (Lecco) è tra le dieci aziende
italiane che il Commissariato per Expo Dubai 2022 ha scelto per
rappresentare le eccellenze produttive tricolori negli Emirati Arabi
Uniti. Todema è un’azienda associata ad Api Lecco Sondrio, nata
nel 1960, si occupa della progettazione e della costruzione di
macchine ed impianti per diversi settori di mercato, esportando in
Europa, America e Australia. Todema da tempo collabora anche
con ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco
Sondrio.

Iniziativa sul Recovery plan con
Pichetto Fratin e Cottarelli
Venerdì 16 luglio l’Università del Piemonte Orientale ha ospitato
il convengo sul Recovery plan dal titolo “Un messaggio positivo
di ripartenza e ottimismo”. L’Iniziativa – organizzata da Confapi
Alessandria – ha avuto tra i suoi ospiti il viceministro dello
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, e il professor
Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici
italiani dell’Università Cattolica di Milano. “Il Recovery Plan
rappresenta la grande occasione per tornare a viaggiare insieme
alle grandi economie dell’Europa. Fino a ieri si è discusso di
ristori e sostegni, qui si è finalmente parlato di investimenti, di
futuro, di cose da fare, di crescita, di ripartenza e di sviluppo”,
così ha commentato Antonino Giustiniani, presidente di Confapi
Alessandria, al termine dell’iniziativa.
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SISTEMA CONFAPI

Nuove prestazioni Enfea
Dal 15 giugno è in vigore un nuovo Regolamento delle prestazioni
di Enfea, che comprende una serie di nuovi servizi a favore sia
dei lavoratori che delle aziende. Tra quelli a diretto beneficio
dei dipendenti si aggiungono: il contributo una tantum per la
nascita o adozione del figlio, quello per l’acquisto di tablet o pc
per figli in età scolare, l’una tantum per i trattamenti psicologici
o psichiatrici necessari a seguito delle pandemia di Covid 19,
il contributo per l’assistenza domiciliare per le famiglie con
convivente non autosufficiente a carico e quello per le spese
odontoiatriche a beneficio dei componenti del nucleo familiare
non comprese nel piano Enfea Salute. Tra le novità per le aziende
ci sono il contributo per l’acquisto del defibrillatore, quello
per l’inserimento dei lavoratori ex lege 68/99, il sostegno alla
formazione in vista del reinserimento delle madri di rientro dalla
maternità, il rimborso per le vaccinazioni anti Covid 19 effettuate
in azienda, il contributo per l’assunzione di operatori incaricati
dello svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
e quello per la formazione all’innovazione tecnologica e digitale
derivante dagli accordi sindacali sul credito di imposta 4.0.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.enfea.it.

Enfea riapre i termini per i contributi
di sostegno al reddito
ufficio grenerico

Il 13 luglio il Comitato esecutivo di Enfea ha deciso in via
straordinaria di riaprire i termini di presentazione delle domande
per i contributi collegati al ricorso agli ammortizzatori sociali.
L’intento è quello di rispondere alle tante richieste di sostegno al
reddito, anche alla luce del grave momento di crisi che investe
il sistema produttivo nazionale. Perciò la nuova scadenza per
la presentazione delle domande è stata fissata al 30 settembre
2021. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito
www.enfea.it.
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In arrivo i bandi borse di studio Ebm
Il Comitato esecutivo di Ebm ha approvato l’emanazione di due
bandi per borse di studio per l’anno 2020/2021, da indire a partire
da settembre. Di seguito una sintesi delle condizioni per l’accesso
da parte dei candidati.
Bando per la frequenza ai corsi di laurea per l’anno accademico
2020/2021
• 102 Borse del valore di E 2.500.
Sia gli studenti lavoratori, sia i figli dei dipendenti delle aziende
che applicano il contratto Unionmeccanica (in regola con i
versamenti ad Ebm) potranno partecipare alla selezione se
verranno soddisfatti tre requisiti base:
• Iscrizione nell’anno accademico 2020/2021 al secondo anno o
successivi per laurea triennale e magistrale, al primo anno della
laurea specialistica (se consecutivo alla relativa laurea triennale)
e al secondo anno o successivi per l’iscrizione al conservatorio
(solo se successivo al diploma della scuola secondaria di secondo
grado)
• Isee Università (Iseeu 2020 o 2021) del nucleo familiare inferiore
o uguale a 30.000 euro, da cui si dovranno evincere i codici fiscali
del lavoratore o della lavoratrice e quello dello studente
• Un minimo di crediti formativi universitari (Cfu) relativi agli esami
sostenuti nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020
(30 Cfu per i lavoratori e 42 per i loro figli)
Il riconoscimento del punteggio avverrà in base alla media dei
voti riportati agli esami. Per i lavoratori o per i figli assegnatari
della borsa di studio non sarà possibile richiedere il sussidio per
l’iscrizione all’università all’anno accademico successivo.

Bando per diploma di licenza della scuola media inferiore per
l’anno scolastico 2020/2021
• 500 Borse del valore di E 300.
Potranno partecipare al bando le lavoratrici ed i lavoratori
dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il
contratto Unionmeccanica (in regola con i versamenti ad Ebm)
i cui figli abbiano conseguito il diploma di licenza della scuola
media inferiore al termine dell’anno scolastico 2020/2021.
I requisiti necessari per l’accesso alla selezione saranno:
• il conseguimento di un punteggio pari a 9 o 10
• l’Isee (2020 o 2021) del nucleo familiare inferiore o uguale a
30.000 euro, da cui si dovranno evincere i codici fiscali del
lavoratore o della lavoratrice e quello dello studente.
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La graduatoria sarà determinata dall’ordine di arrivo delle
domande fino ad esaurimento della disponibilità delle borse
messe a disposizione.

******
Per entrambi i bandi, i lavoratori potranno presentare domanda
autonomamente accedendo alla propria area riservata tramite la
piattaforma Ebm, oppure potrà farlo per il lavoratore l’azienda o il
consulente associato all’azienda stessa. La data di apertura delle
candidature verrà comunicata sul sito e tramite newsletter a tutti
i lavoratori e alle aziende iscritte.

Chiusura estiva per Ebm e Ebm Salute

CONFAPINEWS

In occasione della pausa estiva gli uffici di Ebm e Ebm Salute
resteranno chiusi dal 9 al 22 agosto. Per eventuali necessità
di contatto è possibile utilizzare i moduli richiesta informazioni
presenti sui siti www.entebilateralemetalmeccanici.it e
www.ebmsalute.it nelle rispettive sezioni contatti. Ebm e Ebm
Salute torneranno operativi a partire da lunedì 23 agosto.
Dal 1° di settembre, inoltre, il centralino di Ebm e Ebm Salute
rispetterà nuovi orari compresi dal lunedì al venerdì, dalle 11:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.
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