
 

L’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, è la nuova realtà bilaterale provinciale nata dalla fusione 

degli Enti Bilaterali del Turismo di Verona e Gardesano, per volontà di tutte le organizzazioni sindacali 

e datoriali.   

Per le aziende iscritte che da sempre ne condividono i valori, i principi e gli obiettivi strategici, il 

nuovo Ente porterà da un lato allo sviluppo di progettualità innovative a favore di aziende e lavoratori 

del turismo e dall’altro, ad economie di scala a beneficio il funzionamento e l’erogazione dei servizi, 

con la garanzia di una piena operatività sulla doppia Sede di Verona e di Garda presso gli uffici della 

Federalberghi Garda Veneto.  

Le opportunità sono molteplici: la formazione, con un ricco calendario di corsi; l’accesso a 

sussidi/rimborsi per lavoratori e aziende, secondo i più moderni principi di welfare bilaterale e il 

servizio di incontro domande-offerte lavoro per l’intera provincia e i pubblici esercizi. 

 

L’azienda e i lavoratori hanno diritto a richiedere i contributi del 2022? 

Sì!  

Con la fusione, i contributi che l’azienda ha versato per tutto l’anno 2022 sono stati trasferiti nell’Ente 

Bilaterale del Turismo del Veronese.  

L’unica richiesta è che L’Azienda e i lavoratori devono essere in regola con i versamenti, secondo le 

aliquote previste dal C.C.N.L. di competenza e da almeno tre mesi alla data della spesa. 

Servizi 

Per le aziende: 

1. Concorso spese per redazione/aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi e 

Certificazioni ISO 

2. Premio alle aziende per assunzione under 35 

3. Premio alle aziende per assunzione over 50 

4. Premio alle aziende per trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato 

5. Premio per stabilizzazione contratti di apprendistato 

6. Premio per assunzione lavoratrici disoccupate di lunga durata 



7. Premio per assunzione a tempo determinato in sostituzione di titolare, socio, collaboratore 

e familiare 

8. Concorso spese per investimenti a favore dell’adeguamento/innovazione tecnologica 

9. Contributo astensione post-facoltativa per maternità 

10. Contributo formazione in orario di lavoro 

11. Contributo per inserimento lavoratore disabile 

12. Contributo per aziende Green 

13. Concorso Spese per sorveglianza sanitaria e visite mediche 

14. Concorso spese per sanificazione locali, acquisto prodotti di igienizzazione 

15. Concorso spese acquisto divise da lavoro e D.P.I. 

16. Predisposizione Piano Formativo Apprendisti P.F.I. 

17. Concorso spese assunzione badante – DEDICATO AL DATORE DI LAVORO 

18. Contributo genitorialità – DEDICATO AL DATORE DI LAVORO 

19. Contributo assistenza figli disabili – DEDICATO AL DATORE DI LAVORO 

Consultate il regolamento e le “domande frequenti” per verificare le condizioni per richiedere 

ciascun servizio al link https://turismo.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/aziende/ 

 

Si possono richiedere al massimo due tipologie di contributi per ogni 

azienda. 
  

Ciascun contributo può essere richiesto UN'UNICA VOLTA L'ANNO, 

allegando anche più fatture/ricevute. Una seconda richiesta dello stesso 

servizio non verrà considerata! 

 

Per richiedere i servizi, sempre al link https://turismo.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/aziende/ 
 

Per i lavoratori: 

1. Concorso spese per libri di testo scolastici/universitari per figli 

2. Concorso spese per trasporto scolastico/universitario per figli 

3. Concorso spese per attività sportiva/ricreativa dei figli 

4. Concorso spese asilo nido/scuola materna 

5. Contributo per assistenza figli disabili 

6. Concorso spese per attività sportiva/ricreativa del lavoratore 

7. Concorso spese “svago e cultura” 

8. Concorso spese “weekend” 

9. Concorso spese per l’assunzione di badante con CCNL Lavoro Domestico 

10. Contributo per congedi non retribuiti per gravi motivi familiari 

11. Contributo per l’astensione post-facoltativa per maternità 

Consultate il regolamento e le “domande frequenti” per verificare le condizioni per richiedere ciascun 

servizio.  

Nel regolamento è stata inserita anche una pagina con le domande frequenti, per facilitare l’invio 

della pratica! 
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Si possono richiedere al massimo due tipologie di contributi per ogni 

azienda. 
  

Ciascun contributo può essere richiesto UN'UNICA VOLTA L'ANNO, 

allegando anche più fatture/ricevute. Una seconda richiesta dello stesso 

servizio non verrà considerata! 

 

Per richiedere i servizi, https://turismo.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/lavoratori/ 

 

 

Come inviare una richiesta? 

• Dalla pagina Servizi ai lavoratori /Servizi alle aziende 

• Indicare l’anno di riferimento della pratica “2022” 

• Selezionare il servizio da richiedere dal menù a tendina 

• Compilare i campi obbligatori e allegare i documenti richiesti 

• Cliccare su Invia la richiesta 

Si caricherà una nuova pagina web in cui comparirà Richiesta inviata con successo, l’utente 

riceverà in contemporanea una mail con il riepilogo della richiesta inserita. 

 

L’erogazione del contributo avverrà direttamente sul conto corrente entro. 

 

  

 

Il termine ultimo per l’invio delle richieste dell'anno 2022 è fissato per il 31/01/2023 

 

Dal 01/02/2023 saranno attivi i contributi relativi l’anno 2023 
 

 

CONTATTI 

telefono: 045. 8626256 

mail: turismo@entebilaterale.vr.it  

orari degli uffici: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Il venerdì dalle 8.30 

alle 13.00. 
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