
Ente Bilaterale 
Industria Turistica
della Provincia di Savona

chi Siamo

L’Ente, promosso pariteticamente da componenti dell’Unione Pro-
vinciale Albergatori di Savona (UPA) la quale rappresenta i Datori 
di Lavoro, e dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, 
Uiltucs-Uil, le quali rappresentano i lavoratori, ha il compito di atti-
vare iniziative atte a favorire il miglioramento del lavoro nel Turismo 
nonché, più in generale, lo sviluppo del settore turistico-alberghiero 
della nostra Provincia.

www.ebitsavona.it

Via degli Orefici 3 (int 2), Savona

Tel. 019 8489238 - Fax 019 8335093

direzione@ebitsv.it

conTaTTi



aTTiviTÀ SToriche

Formazione ed aggiornamento professionale: progettazione e re-
alizzazione di corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione gra-
tuiti ovvero a costi agevolati.
Sostengo al reddito: riconoscimento di indennità economiche in 
favore dei lavoratori sospesi a fronte di una temporanea difficoltà 
aziendale a mantenere operativa l’attività.
Sostegno all’occupazione: erogazione di contributi economici alle 
aziende che operino trasformazioni a tempo indeterminato di con-
tratti a tempo determinato (es. stagionali, apprendisti).
Commissione di Conciliazione:  gestione delle controversie e miti-
gazione di eventuali contenziosi insorti durante i rapporti di lavoro 
o dopo la cessazione degli stessi, in tempi rapidi ed in un contesto 
riservato e qualificato.
Igiene e Sicurezza: formazione specifica in materia di igiene, preven-
zione incendi e sicurezza sul lavoro per lavoratori e datori di lavoro.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale: possi-
bilità di nomina di un RLS qualificato esterno all’azienda nei casi non 
sia stato possibile procedere ad una elezione interna.
Commissione Videosorveglianza: assistenza gratuita nella pre-
sentazione della documentazione utile ad ottenere l’autorizzazione 
all’installazione di telecamere di sicurezza da parte della Direzione 
Territoriale del Lavoro.
Organizzazione eventi: convegni, workshop, ricerche sui fabbisogni 
formativi ed altre iniziative di interesse per il comparto.

aTTiviTÀ in canTiere

Seminari monotematici gratuiti per imprenditori e lavoratori su 
argomenti specifici del settore turistico quali a titolo di esempio: le-
gislazione e normativa; strategia di marketing; specificità dei prodotti 
enogastronomici locali; altri argomenti di particolare interesse.
Seminari monotematici gratuiti rivolti ai Consulenti delle aziende con 
riconoscimento dei crediti formativi da parte degli Ordini Professionali.
Istituzione di un premio economico annuale "Faccio Parte dell’In-
dustria Turistica", rivolto alle aziende che dimostrino maggiore con-
tinuità e regolarità nei versamenti della contribuzione dovuta all’En-
te nonché la corretta applicazione del C.C.N.L. Industria Turistica. Il 
contributo sarà finalizzato a sostenere azioni che migliorino la qualità 
dell’offerta turistico-ricettiva dell’azienda ovvero la struttura quale 
luogo di lavoro (premio attribuito a fronte di apposito bando).

modaliTÀ di adeSione
Grazie alla recente convenzione siglata con l’INPS a livello Nazionale, per le azien-
de monolocalizzate (cioè con un’unica sede lavorativa), l’adesione all’EBIT può ef-
fettuarsi attraverso il versamento della contribuzione tramite modello F24 (sezione 
INPS) usando il codice indentificativo EBIT.
Per le aziende multilocalizzate (cioè con più unità produttive) l’adesione può effet-
tuarsi attraverso il versamento della contribuzione tramite bonifico bancario specifi-
co per ogni singola unità produttiva indicando i codici ebit appositamente attribuiti 
dall’Ente (dati bancari consultabili sul nostro Sito Internet www.ebitsavona.it nella 
sezione “come aderire”).
In entrambi i casi è richiesto l’invio dei dati aziendali alla direzione territoriale (dire-
zione@ebitsv.it) al fine di poter aggiornare tempestivamente il database dell’Ente.


