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BONUS PER DIPENDENTI ED IMPRESE DAGLI ENTI BILATERALI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI 

CUNEO PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA COVID 

A fronte della grave crisi del settore commercio e turismo, settori tra i più colpiti dalla grave crisi causata dalla pandemia 

Covid-19, gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Cuneo hanno deciso di stanziare un contributo 

straordinario a sostegno del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori che siano stati posti in regime di cassa 

integrazione e sussidi alle aziende che sostengono costi per la riapertura in sicurezza. 

Sarà, inoltre, previsto un progetto di sostegno e sviluppo rivolto alle imprese ed ai lavoratori articolato attraverso 

interventi formativi mirati. 

Le parti sociali componenti degli Enti Bilaterali della provincia di Cuneo (Confcommercio, Associazione Albergatori 

Esercenti ed Operatori Turistici, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) hanno deciso di impegnare la bilateralità del 

settore terziario e del settore turismo al fine di sostenere le necessità più impellenti di lavoratori e imprese. 

"L'attuale momento storico – spiega Agostino Gribaudo presidente dell'Ente Bilaterale del settore Terziario – impone il 

massimo sforzo al fine di supportare adeguatamente l'attività delle nostre imprese in questa delicata fase di ripartenza. 

Il ruolo della bilateralità è fondamentale oggi come non mai, per trovare il giusto equilibrio nel destinare risorse utili al 

supporto di imprese e lavoratori". 

“Questa importante iniziativa - dichiara Alessandro Lotti, presidente entrante dell’Ente Bilaterale del Turismo - è frutto 

di un lavoro congiunto che ha saputo da una parte cogliere i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'altra la 

necessità delle aziende.  

La ripresa deve passare anche attraverso il sostegno al reddito e all’investimento di risorse per garantire una ripartenza 

delle attività lavorative in totale sicurezza.” 

Per informazioni: 

Filcams-CGIL Cuneo – Sede Provinciale della CGIL di Cuneo - Via M. Coppino 2/bis – 12100 Cuneo – tel.: 335.8094896 – 

335.6379924 – 347.2804586 – 342.7437419 – ivan.infante@filcams.cgil.it – edmondo.arcuri@filcams.cgil.it -  

samanta.aimar@cgilcuneo.it – paola.bocconi@cgilcuneo.it  

Fisascat-CISL Cuneo – Sede Provinciale della CISL di Cuneo – Via Cascina Colombaro 31/33 – 12100 Cuneo – tel.: 

0171.321014 – fisascat.cuneo@cisl.it    

UILTuCS-UIL Cuneo – Sede Provinciale della UIL di Cuneo – Via Lungostura XXIV Maggio 9 – 12100 Cuneo – tel.: 

0171.602076 – 346.7300606 – 347.9659940 – 334.2499251 – uiltucs.cuneo@tiscali.it – uiltucs.cuneo3@gmail.com  

Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Cuneo – Via A. Avogadro, 32 – 12100 Cuneo – 0171437224 – 

info@entibilaterali.cn.it   

Gli interventi saranno garantiti fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

Cuneo, 16 giugno 2020 

 


