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TUTTI 
I VANTAGGI
DELL’ESSERE
ARTIGIANO 
LOMBARDO
Contributi a sostegno 
dei lavoratori 
e delle imprese



ELBA
ENTE LOMBARDO BILATERALE
DELL’ARTIGIANATO

Oggi ELBA annovera oltre 
44 mila aziende aderenti che occupano  

circa 195 mila lavoratori dipendenti. 

ELBA sostiene l’artigianato lombardo  
erogando Provvidenze (contributi a fondo perduto) 

dedicate sia ai lavoratori  
e alle loro famiglie che alle imprese. 

ELBA è presente 
con oltre 250 sportelli in Lombardia.

Per consultare l’elenco degli sportelli ELBA 
ed ogni altra informazione visita il sito 

www.elba.lombardia.it
 

// Fai conoscere ai tuoi dipendenti le provvidenze ELBA 2022
Stampa la pagina successiva e distribuiscila con il cedolino mensile.
Un modo semplice per valorizzare tutti i vantaggi  
che la tua azienda è in grado di erogare attraverso ELBA.

NASCE NEL 1993
GRAZIE AD UN ACCORDO 
TRA LE ORGANIZZAZIONI 
DEI DATORI DI LAVORO LOMBARDI, 
CONFARTIGIANATO, CNA, 
CASARTIGIANI E CLAAI 
E LE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI DEI LAVORATORI 
DELLA LOMBARDIA CGIL, CISL, E UIL.



PROVVIDENZE
PER I LAVORATORI

// APA
 ANZIANITÀ 
 PROFESSIONALE 
 AZIENDALE

/ euro 150  / Contributo biennale a favore del lavoratore dipendente 
 che ha maturato un’anzianità di servizio di almeno 
 18 anni presso la stessa impresa

// BDS/D
 BORSE DI STUDIO PER I FIGLI 
 DEI DIPENDENTI 
 DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA 
 DI SECONDO GRADO

/ euro 500 / Contributo in caso di figli che abbiano conseguito 
 nel 2022 un titolo di studio di scuola secondaria 
 di secondo grado

// MPC
 MUTUO PRIMA CASA

/ euro 500  / Contributo in caso di stipula di mutuo 
 per l’acquisto della prima casa

// BDS
 BORSE DI STUDIO 
 PER I DIPENDENTI

/ da euro 400 
 a euro 600 

/ Contributo a favore dei dipendenti che studiano 
 e lavorano e che nel 2022 hanno conseguito un titolo  
 di studio: corsi triennali € 400 / diplomi di scuola  
 secondaria superiore € 500 / laurea triennale
 o magistrale € 600

// ALS
 CONTRIBUTO SPESE 
 ACQUISTO 
 LIBRI SCOLASTICI

/ sino a  
 euro 200  

/ Contributo in caso di acquisto di libri scolastici 
 per uno o più figli frequentanti le scuole superiori 
 nell’anno scolastico 2022/2023

// BDS/U
 BORSE DI STUDIO 
 PER I FIGLI DEI DIPENDENTI
 ISCRIZIONE AL SECONDO   
 ANNO DI UNIVERSITÀ

/ euro 400  / Contributo in caso di iscrizione dei figli, nel 2022, 
 al secondo anno di università per laurea
 triennale/magistrale 

// CQA
 CONFERMA QUALIFICA 
 APPRENDISTATO

/ euro 400  / Contributo a favore degli apprendisti che nel 2022  
 hanno conseguito la qualifica di operaio/impiegato

// CTP
 CONTRIBUTO 
 TRASPORTO PUBBLICO

/ da euro 100 
 a euro 200 

/ Contributo in caso di utilizzo di mezzi pubblici: 
 abbonamento annuale € 200  
 mensili  ma non inferiori a sei mesi € 100

// CDR
 CONTRIBUTO 
 DICHIARAZIONE 
 DEI REDDITI

/ euro 40  / Contributo a favore dei dipendenti che presentano 
 la dichiarazione dei redditi tramite un CAF riconosciuto  
 e che, nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati 
 in sospensione dell’attività lavorativa tramite FSBA 



PROVVIDENZE
PER LE IMPRESE

/ euro 100  // CCM
 CONTRIBUTO  
 CARENZA DI MALATTIA

/ Contributo per ogni evento di malattia nei casi in cui  
 i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento,  
 a carico dell’azienda, dei giorni di carenza

/ euro 125  // FAA
 FORMAZIONE ESTERNA  
 DEGLI APPRENDISTI

/ Contributo per la partecipazione di un apprendista con  
 contratto professionalizzante al corso di formazione  
 esterna secondo le disposizioni di legge ed amministrative

// TEX
 TIROCINIO 
 EXTRACURRICULARE

/ euro 250  / Contributo per l’attivazione di tirocini 
 extracurriculari della durata di almeno 6 mesi

// APT
 APPRENDISTATO  
 DI I E III LIVELLO

/ euro 500  / Contributo in caso di assunzione di personale 
 con contratto di Apprendistato di I o di III livello 

// PCO
 PERCORSI 
 PER LE COMPETENZE 
 TRASVERSALI E 
 PER L’ORIENTAMENTO

/ euro 200  / Contributo a favore delle imprese che ospitano studenti  
 nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali 
 e per l’orientamento (ex alternanza scuola/lavoro, 
 ora PCTO)

// CAP
 CONFERMA 
 APPRENDISTATO

/ euro 250  / Contributo a favore delle imprese che attribuiscono al 
 dipendente apprendista la qualifica di operaio o impiegato  
 nell’anno 2022 con proseguimento del rapporto di lavoro

// RLS
 FORMAZIONE   
 RAPPRESENTANTI 
 LAVORATORI PER LA 
 SICUREZZA AZIENDALE

/ 50% del costo del corso   
 fino ad un massimo di euro 260 

/ Contributo a favore delle imprese che effettuano
 la formazione obbligatoria (corso base 
 ed aggiornamento) dei rappresentanti dei lavoratori 
 per la sicurezza aziendale (RLSA) presso Associazioni 
 di Categoria

// IFM
 IMPRENDITORIA 
 FEMMINILE MATERNITÀ

/ euro 750  / Contributo a favore delle donne titolari di imprese   
 artigiane in caso di nascita o adozione di un figlio nel 2022

// FAI
 FORMAZIONE 
 ED AGGIORNAMENTO 
 PROFESSIONALE

/ 30% del costo del corso (fino ad un massimo 
 di euro 200) / 50% del costo del corso (fino ad un  
 massimo di euro 520), nel caso di partecipazione  
 a corsi finanziati da Fondartigianato  

/ Contributo in caso di frequenza di titolari, soci, legali  
 rappresentanti, collaboratori e dipendenti a corsi di  
 formazione ed aggiornamento professionale inerenti  
 l’attività svolta dall’impresa  iniziati e conclusi nel 2022

/ euro 500// IFO
 IMPRENDITORIA 
 FEMMINILE INCREMENTO 
 OCCUPAZIONALE

/ Contributo a favore delle imprese femminili che nel  
 2022 assumano un lavoratore dipendente con rapporto  
 a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno  
 12 mesi, che aumenti il numero dei lavoratori già in forza  
 presso l’azienda al 31/12 dell’anno precedente



//  PROVVIDENZE  
 A FAVORE DEI DIPENDENTI 

 Le domande dovranno essere presentate 
 presso gli sportelli territoriali ELBA 
 delle Organizzazioni Sindacali 
 dei lavoratori CGIL, CISL o UIL 

 * le domande di Anzianità professionale 
 artigiana potranno essere presentate 
 anche presso gli sportelli delle organizzazioni 
 artigiane da parte dei dipendenti in forza 
 ad imprese iscritte alle associazioni 
 artigiane firmatarie dell’accordo.

//  PROVVIDENZE  
 A FAVORE DELLE IMPRESE

 Le domande dovranno essere presentate presso  
 gli sportelli territoriali ELBA delle Associazioni  
 dei datori di lavoro di CONFARTIGIANATO, CNA, 
 CLAAI o CASARTIGIANI.

COME RICHIEDERE
I CONTRIBUTI

LE DOMANDE DI PROVVIDENZA DEVONO ESSERE PRESENTATE 
CONSEGNANDO PERSONALMENTE AD UNO SPORTELLO 
TERRITORIALE ELBA ACCREDITATO LA DOCUMENTAZIONE 
PREVISTA PER OGNI TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE.
ALLA CONSEGNA DELLA DOMANDA SARÀ RILASCIATA 
DALLO SPORTELLO UNA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE.

ATTENZIONE Le Provvidenze ELBA relative all’anno 2023  
potranno subire modifiche e/o integrazioni.

ELBA È PRESENTE IN TUTTE LE PROVINCE LOMBARDE. 
PER CONOSCERE LA SEDE PIÙ VICINA VISITA  
WWW.ELBA.LOMBARDIA.IT/SPORTELLI-ELBA/

Tutte le provvidenze 2022 potranno essere erogate 
a favore dello stesso beneficiario non più di una volta 
per anno solare, salvo quanto diversamente previsto 
per le singole provvidenze. 

I contributi saranno erogati fino a concorrenza 
degli stanziamenti mensili/annuali previsti: 
il mese dello stanziamento coincide con il mese 
in cui si verifica l’evento.

Le domande saranno accettate solo in caso l’azienda 
sia in regola con i versamenti contrattualmente dovuti.

Le provvidenze ELBA sono erogate 
tramite bonifico bancario.

VISITA IL SITO WWW.ELBA.LOMBARDIA.IT
OPPURE CHIAMA ALLO 02 29 400 754 PER

Scaricare la modulistica utile 
alla presentazione delle domande;

Consultare il manuale operativo
delle singole provvidenze recante 
le procedure e i termini di presentazione;

Conoscere lo sportello ELBA più vicino a te.



FSBA è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato che, in caso di sospensione o  
riduzione dell’orario di lavoro per crisi aziendali e/o eventi eccezionali, assicura ai lavoratori la 
tutela del reddito. www.fondofsba.it

SAN.ARTI è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato:  
eroga agli iscritti e agli aventi diritto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. www.sanarti.it

WILA è il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato ed eroga prestazioni  
sanitarie e socio/sanitarie alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al fondo dalle proprie aziende 
artigiane che hanno sede operativa in Lombardia. Il Fondo offre prestazioni aggiuntive a quelle 
di San.Arti. www.wila.it

OPRA è l’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato che dà attuazione a quanto  
previsto nelle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  
L’Impresa aderendo ad ELBA è automaticamente iscritta ad OPRA e può usufruire dei servizi  
offerti quali la possibilità di avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
Territoriale (RLST). www.opra.lombardia.it

FONDARTIGIANATO è il Fondo Artigianato Formazione Interprofessionale per la Formazione  
Continua che finanzia corsi di formazione continua al fine della valorizzazione delle risorse 
umane per lo sviluppo in particolare dei settori dell’artigianato e delle piccole e medie imprese. 
www.fondartigianato.it

LA BILATERALITÀ 
ARTIGIANA LOMBARDA

IL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ, COMPRENDE ENTI E ORGANISMI 
CON SPECIFICI AMBITI DI INTERVENTO: DAL SOSTEGNO AL REDDITO, 
ALLA SANITÀ INTEGRATIVA, ALLA FORMAZIONE CONTINUA 
E ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il Sistema della Bilateralità coinvolge tutte le imprese che applicano
i CCNL dell’Artigianato ed eroga prestazioni indispensabili 
per completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
L’Impresa aderendo ad ELBA ed al sistema bilaterale artigiano 
assolve un obbligo nei confronti dei lavoratori previsto 
dai CCNL dell’Artigianato vigenti.



Viale Vittorio Veneto 16/A  
20124 Milano

T. 02 29 400 754
F. 02 29 402 684

info@elba.lombardia.it
info@pec.elba.lombardia.it

www.elba.lombardia.it 


