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Comunicato stampa 
Nuovi interventi di welfare aziendale e sussidi alle imprese 

 
L’Ente Bilaterale Turismo Toscano (EBTT) ha introdotto in via sperimentale per il 
2018 una serie di misure di welfare e sussidi a favore dei lavoratori e delle imprese 
iscritte all’EBTT, stanziando 500.000 euro al fine di sostenere misure di sostegno al 
reddito e all’impresa.  
 
Nel dettaglio le misure riguardano 
 
INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI  

 rimborso per la presentazione del modello 730/Unico 

 bonus per l'acquisto di libri x figli frequentati scuole medie/superiori 

 progetto qualità professionale e sostegno al reddito 
 
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE  

 sussidio per l'attivazione di polizze assicurative per calamità naturali/incendio 

 sussidio per innovazione digitale 

 sussidio per attivazione percorsi di alta formazione 

 sussidio per attivazione percorsi di alternanza scuola/lavoro 
 
Tutti gli interventi sono stati individuati dopo un’attenta analisi delle esigenze del 
settore turistico toscano e sono integrativi rispetto a qualsiasi altro tipo di 
finanziamento erogato da enti pubblici o da altri soggetti privati. 
 
“Il nostro progetto rappresenta un punto di partenza per sostenere le lavoratrici ed i 
lavoratori del settore turistico toscano. Nei prossimi mesi saranno attivati altri 
interventi di welfare individuale per sostenere il reddito grazie a contributi per chi ha 
figli che frequentano l’asilo nido/materna, contributi per i centri estivi dei figli e altre 
azioni, nel rispetto di quanto previsto in materia fiscale dal legislatore” dichiara 
Roberto Betti di Filcams Cgil, Vice Presidente dell’EBTT. 
 
“L’EBTT con questi interventi sostiene concretamente le aziende con misure che 
riguardano ad esempio l’alta formazione, i processi di digitalizzazione. Il settore 
turistico rappresenta in Toscana un comparto strategico e le aziende devono essere 
sostenute anche attraverso interventi mirati per garantire la loro competitività in un 
contesto internazionale. La qualità del servizio, la presenza sul web e tutte le attività 
di digitalizzazione aziendale devono essere sostenuti al fine di garantire una corretta 
accoglienza dei turisti e dei servizi di alta qualità” dichiara Federico Pieragnoli di Fipe 
Confcommercio, Presidente dell’EBTT 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.welfare.ebtt.it 
 

http://www.ebt.toscana.it/
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Chi siamo  
 
L’EBTT da oltre 20 anni si occupa di fornire servizi a chi opera in questo settore, dipendenti e 
titolari di azienda. I nostri servizi gratuiti più richiesti sono i corsi di formazione e i servizi di 
incontro domanda/offerta di lavoro. Abbiamo oltre 15.000 aziende iscritte e quotidianamente 
cerchiamo di migliorare la qualità dei nostri servizi anche attraverso dei questionari on line  
per capire le reali esigenze del settore e creare delle attività su misura.  
L’EBTT è accreditato dalla Regione Toscana come agenzia formativa  e per lo svolgimento 
dei servizi al lavoro. 
I servizi offerti dall’EBTT sono gratuiti e realizzati in tutta la Toscana, grazie alla presenza di 
16 sportelli territoriali. 
 
Nel 2017 l’EBTT ha realizzato nel territorio toscano 200 corsi di formazione gratuita 
per un totale di 2.500 ore di didattica. Hanno partecipato ai corsi oltre 2000 
partecipanti. 
Inoltre nel 2017 sono stati realizzati 8 importanti corsi di alta formazione che hanno 
visto la partecipazione di 220 partecipanti, molti di questi titolari o quadri di aziende 
operanti nel settore turistico toscano. 
 
Grazie ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro l’EBTT nel 2017 ha 
attivato 1.252 offerte di lavoro ed ha realizzato 5 edizioni della Borsa Mercato 
Lavoro, evento unico nel suo settore per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta 
di lavoro. Complessivamente, grazie a questi servizi, sono state certificate assunzioni 
707 assunzioni di lavoratrici e lavoratori in cerca di un’occupazione. 
 
Tutte le news sulle attività dell’EBTT sono consultabili sul sito www.ebtt.it o nella 
pagina Facebook 
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