
LE OPPORTUNITÀ
PER LE AZIENDE NEL
COS’È EBER?
EBER è l’Ente Bilaterale Emilia Romagna al fianco
di imprese e lavoratori costituito per incentivare lo sviluppo, tutelare la sicurezza, 
finanziare la formazione e il welfare, dare sostegno in caso di crisi.
In questa informativa illustriamo i campi di intervento per i quali Tecna s.r.l. fornisce 
consulenza e servizi: investimenti produttivi, qualità e brevetti, maggiore sicurezza 
degli ambienti di lavoro, formazione, ristrutturazioni.

CHI PUÒ ACCEDERE AI CONTRIBUTI?
L’accesso ai contributi è rivolto alle aziende del settore artigianato con 
dipendenti appartenenti alle categorie sottoelencate che hanno sottoscritto l’accordo:

 • Sartoria e moda, riparazione calzature, lavanderie 
 • Panetterie, pasticcerie, produzione pasta fresca, gastronomie, gelateria, 

caseifici, lavorazione carne e pesce, produzione bevande 
 • Legatorie, serigrafia, copisteria, fotografi, comunicazione e grafica web, 

produzione e manutenzione software 
 • Falegnameria e costruzioni mobili e infissi
 • Estetiste, parrucchieri, tatuatori
 • Pulizie
 • Autoscuole
 • Pompe funebri
 • Autotrasporti
 • Lavorazione gomma, plastica, vetro

QUALI INTERVENTI POSSONO ESSERE
OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO?
Riportiamo alcuni esempi di richieste che si possono fare, ovviamente ogni caso 
richiederà una specifica valutazione:

 • MACCHINARI ED ATTREZZATURE (acquisto di solarium, trattamento laser e 
dimagrimento, levigatrice, macchinario per taglio, macchina lavapavimento, 
lavatrice a secco, saldatrice, pressa, macchinario confezionamento, 
compressore, muletto, mobile vetrina frigo, stampante professionale ecc.)

 • ALLESTIMENTO AUTOMEZZI (allestimento di spurgo fogne, celle frigorifere, 
piattaforme elevabili, ecc.)

 • INNOVAZIONE TECNOLOGICA (acquisto di programmi CAD ecc.)

 • FORMAZIONE IMPRENDITORI (Parrucchieri: corso di taglio; 
Amministrazione: corso su aggiornamento procedure amministrative; Addetto 
informativo: corso su utilizzo software; Amministratore: corso manageriale e 
organizzativo; Produzione: corso utilizzo attrezzature di lavoro)

 • SICUREZZA rientrano nei contributi finanziati, tutti i corsi obbligatori per la  
sicurezza  in azienda (RSPP, Addetti Antincendio, Addetto Primo soccorso, 
Uso attrezzature PLE e carrelli)

 • MIGLIORAMENTO AMBIENTI LAVORATIVI (bonifica amianto)

 • RISTRUTTURAZIONE (impianto elettrico, impianto di riscaldamento e 
condizionamento, ristrutturazione uffici, rifacimento bagni e spogliatoi)

 • CONTENIMENTO ENERGETICO (cambio illuminazione con led, installazione 
di pannelli fotovoltaici)

 • QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI (ISO 9001:2015, ecc.)

La regolarità dei versamenti della quota EBER è requisito fondamentale per poter avviare la richiesta di contributo.



COSA FACCIAMO PER TE?
In merito agli accordi stipulati tra le parti sociali emiliano-romagnole che hanno 
dato vita a EBER, TECNA S.r.l. è in grado di fornire un servizio completo che 
comprende:

 • consulenza nell’individuazione delle prestazioni

 • assistenza nella presentazione delle pratiche di richiesta contributo, per 
interventi che riguardano il sostegno al reddito nei confronti delle imprese 
aderenti a sistema E.B.E.R. (in regola con i versamenti previsti dall’A.I. 
Regionali in continuità con gli accordi regionali)

 • redazione della Relazione di Accompagnamento semplice (nel caso in cui la 
pratica lo richieda)

A CHI PUOI RIVOLGERTI?
I consulenti TECNA S.r.l. sono a tua completa
disposizione per guidarti nel percorso
di attivazione e conclusione delle pratiche.

Le domande vanno presentate tramite
il portale ABACO a cui si accede tramite 
registrazione con credenziali EBER/
ABACO inviate via e-mail.

Qui a fianco l’esempio della 
comunicazione per avviare la procedura 
di registrazione e in basso l’indicazione 
del codice ABACO.

QUANTO È POSSIBILE
RECUPERARE CON I CONTRIBUTI?
• Il 10% degli investimenti effettuati (è previsto un impegno economico minimo a 
seconda della tipologia di investimento e del settore di appartenenza).

• Il 20% delle spese effettuate per: Certificazione di Qualità,
Procedure per autorizzazione all’utilizzo del Marchio CE, Deposito Brevetti.

• Una quota del costo orario sostenuto per
Corsi o Seminari di Formazione.

Il massimale triennale è fissato per
dimensione aziendale calcolato nella
media dipendenti degli ultimi 12 mesi.

La presentazione delle richieste
è ammessa per le fatture emesse
nell’anno corrente (2019).

Fissa un appuntamento,
telefonando allo 0521.030551
oppure inviando un’email a
info@tecnaparma.it

TECNA srl
Strada Guidorossi 1/A - 43126 Parma

Società del Gruppowww.tecnaparma.com


