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Campagna agevolata per aziende iscritte a Easi-Ebce

Formazione in rete
Assoced punta sull’aggiornamento

di AnnA TAuro

Per sostenere le azien-
de, i lavoratori e i pro-
fessionisti del settore 
Ced, Ict, Professioni 

Digitali e Stp che fronteggia-
no gli effetti socio-economici 
provocati dell’emergenza Co-
vid-19, Assoced, Associazione 
italiana centri elaborazione 
dati, promuove una serie di 
webinar informativi sui temi 
più attuali del lavoro, utili 
per gestire le riorganizzazio-
ni aziendali nelle situazioni 
di crisi. I corsi sono gratuiti 
e aperti a tutti gli associati, 
nonché alle aziende aderenti 
al sistema bilaterale Ebce - 
Fondo Easi

Dopo il successo dei webi-
nar sul Dl Cura Italia e sul 
Dl Liquidità, che hanno fatto 
registrare centinaia di acces-
si da tutta Italia e che hanno 
concentrato l’attenzione sulla 
«Fase 1» dell’emergenza, l’ag-
giornamento professionale 

in Assoced va avanti con due 
nuovi corsi gratuiti. Il prossi-
mo incontro formativo in pro-
gramma verterà sulle misure 
promosse dal governo per af-
frontare la cosiddetta «Fase 2» 
dell’emergenza, la graduale 
riapertura delle attività pro-
duttive, l’adeguamento delle 
aziende ai nuovi standard di 
sicurezza, le ulteriori misure 
fiscali ed economiche a soste-
gno di imprese e lavoratori e 
le novità introdotte dal Dl 
Rilancio. Il webinar dal titolo 
«La gestione dei rapporti di 
lavoro nella fase 2 e le novità 
più recenti» si svolgerà vener-
dì 22 maggio (dalle ore 15 alle 
ore 17), previa registrazione 
dei partecipanti.

Un successivo webinar si 
svolgerà martedì 26 maggio 
a partire (dalle ore 9.30 fino 
alle ore 12.30) e affronterà 
temi prettamente fiscali. Con 
l’affievolirsi dell’emergenza 
pandemica ripartirà anche 
l’ordinaria e normale attivi-

tà dell’Agenzia delle entrate. 
Il webinar, dal titolo «Il De-
creto Rilancio – misure fiscali 
e finanziarie straordinarie», 
affronterà alcune delle que-
stioni più critiche del rap-
porto tra fisco e contribuente 
oltre ad analizzare le novità 
sulle agevolazioni per le im-
prese a sostegno della liqui-
dità, introdotte dal Dl Rilan-
cio. All’iniziativa aderiscono 
anche Lait, Lait Cert, gli enti 
bilaterali Ebce e Fondo Easi e 
l’ente di formazione Enform. 
Nel corso dei seminari i par-
tecipanti potranno porre que-
siti, ai quali i relatori saran-
no lieti di rispondere. Sarà, 
inoltre, possibile ottenere un 
attestato di partecipazione 
e riconoscimento dei crediti 
formativi, previa richiesta e 
conferimento di una quota di 
servizio. 

I webinar offrono la possi-
bilità a centinaia di persone,  
lavoratori, titolari d’azienda, 
professionisti, di ricevere in-

formazioni chiare, rapide e 
a costo zero per superare le 
attuali difficoltà del sistema 
aziendale ed economico. In 
questo momento di grande 
crisi, l’iniziativa, progettata 
e costruita in pieno spirito di 
servizio, grazie all’impegno 
costante delle strutture asso-
ciative, vuole rappresentare 
un momento di aggregazio-
ne oltre che di formazione. 
«Con un gesto di solidarietà 
digitale abbiamo dato seguito 
all’impegno della nostra asso-
ciazione di essere di supporto 
alle persone e alle imprese, 
anche attraverso un assiduo 
e puntuale lavoro di informa-
zione e di approfondimento», 
dichiara Fausto Perazzolo 
Marra, Presidente di Asso-
ced. «Il momento è difficile ma 
può rivelarsi l’occasione per 
diffondere la conoscenza su 
temi cruciali e per accelerare 
il cambiamento in atto».

La formazione da remoto 
ha incontrato un grande con-

senso da parte delle aziende 
iscritte al sistema bilaterale 
e degli associati, soprattutto 
durante questa fase di emer-
genza, in cui si è registrato 
un notevole incremento della 
partecipazione all’aggiorna-
mento professionale. Al fine 
di rendere più accessibile la 
formazione viene garantito 
il mantenimento dell’accesso 
gratuito al programma 2020 
di formazione e di aggiorna-
mento professionale alle nuo-
ve imprese che si assoceran-
no ad Assoced e provenienti 
dal circuito bilaterale, per le 
quali è prevista la possibilità 
di associarsi versando una 
quota associativa agevolata 
di importo pari al 50% della 
quota ordinaria. Tale agevo-
lazione sarà garantita alle 
aziende iscritte al Fondo Easi 
o all’Ebce per tutto il triennio 
2020-2022.
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Prorogati al 28 maggio i termini per l’ade-
sione alla speciale «Campagna di iscrizione 
(retroattiva) Maggio 2020- Covid-19» pro-
mossa dal Fondo Easi, Ente di assistenza 
sanitaria integrativa, in sinergia con l’Ebce, 
Ente bilaterale nazionale centri elabora-
zione dati. Il Fondo Easi e l’Ebce hanno 
avviato una eccezionale campagna di iscri-
zione che consente l’accesso immediato alle 
coperture assicurative sanitarie offerte ai 
dipendenti delle aziende del settore Ced, 
Ict, Professioni Digitali e STP, in caso di 
iscrizione al Fondo, entro il nuovo termine 
del 28 maggio 2020. 

Dopo aver messo in campo importanti mi-
sure finanziare per far fronte all’emergenza 
Covid-19, gli Enti bilaterali pianificano una 
fase post emergenza per rilanciare l’attività 
delle aziende. Un primo passo verso questa 
direzione è l’introduzione di una straordi-
naria campagna di adesione al Fondo, estre-
mamente vantaggiosa per aziende e lavo-
ratori. Considerato il successo riscontrato 
dalla speciale campagna nei primi giorni di 
attivazione, è stato deciso di prorogarne i 
termini.

Alle aziende che applicano il Ccnl Ced, 
Ict, Professioni Digitali e STP, i cui di-
pendenti in forza al 1° gennaio 2020 non 
risultano iscritti al Fondo Easi, è data la 
possibilità di beneficiare sin da subito, con 
decorrenza 1° giugno 2020, della copertura 
sanitaria integrativa ordinaria offerta dal 
Fondo e della «Polizza Covid-19», senza 
dove attendere il decorso di sei mesi di 
contribuzione. A tale scopo le aziende po-
tranno regolarizzare la propria posizione 
contributiva relativa al periodo 1° gennaio 
2020 – 30 giugno 2020, versando in un’unica 
soluzione, entro il termine del 25 maggio 

2020, i sei mesi di contribuzione arretrata 
per ciascun dipendente, oltre alla quota di 
iscrizione una tantum. I lavoratori iscritti 
potranno così accedere sin da subito a tut-
te le prestazioni sanitarie offerte dal Fon-
do, beneficiando di un mese di copertura 
assicurativa gratuita: i dipendenti iscritti 
saranno assicurati a partire dal 1° giugno 
2020 anziché dal 1° luglio 2020, come nor-
malmente previsto dal Regolamento del 
Fondo Easi (Art.3 - Decorrenza delle pre-
stazioni). Inoltre, per far fronte all’emer-
genza Covid-19, il Fondo Easi, estenderà 
gratuitamente in favore di tutti dipenden-
ti di nuova iscrizione, che risulteranno in 
copertura assicurativa al mese di giugno 
2020, una ulteriore copertura assicurativa 
«Polizza Covid-19» che opererà in caso di 
contagio da coronavirus. La polizza stra-
ordinaria Covid-19 sarà attiva con effetto 
retroattivo a decorrere dall’1 gennaio 2020 
e opererà fino al 31 dicembre 2020.

Parallelamente si evidenzia che le azien-
de iscritte anche all’Ebce, Ente bilaterale 
nazionale centri elaborazione dati, e in re-
gola con i versamenti da almeno 6 mesi, 
potranno presentare all’Ebce richiesta di 
rimborso della quota di iscrizione una tan-
tum pari a 40 euro per ciascun dipendente 
iscritto al Fondo Easi entro il 28 maggio 
2020, per il quale l’azienda abbia aderito 
alla «Campagna di iscrizione (retroattiva) 
maggio 2020- Covid-19». 

Le aziende che intendono avvalersi dei 
vantaggi derivanti dalla «Campagna di iscri-
zione (retroattiva) Maggio 2020- Covid-19» 
effettueranno l’iscrizione al Fondo Easi en-
tro il termine del 28 maggio 2020, seguendo 
la procedura ordinaria di registrazione.

Info sul sito www.fondoEasi.it
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