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40% €500 40% 70% 50%

Occupazione
aggiuntiva

Innovazione tecnologica
ambiente sicurezza

Calamità
naturali

40% fino a €10.000 per il 
ripristino dell’attività 

lavorativa.

Da €300 a €500 a 
seconda del contratto di 

assunzione.

40% in conto capitale e fino 
a 10.000 €, riduzione tasso 

di interesse leasing.

Formazione
alle imprese

70% fino ad un massimo 
di €500 in 24 mesi.

Formazione
sicurezza lavoro

Assegno
studio

50% fino ad un max di 
€70 per addetto e per 

max 2 lavoratori.

Da €400 per diploma 
maturità fino a €1250 

per laurea.

Contributo
sanitario

10% fino a €700 per 
spesa superiore a €1.500.

Frequenza
asili nido

€500 con ISEE 2023 
pari a €26.000.

€100

Formazione
individuale
Fino a €100
per corsi di 
formazione.

€250

Malattia 
di lunga durata

€250 al mese per 
massimo 6 mesi, per 

dipendenti in aspettativa 
non retribuita dopo il 
periodo di malattia.

€350

Integrazione malattia
superiore a 180 giorni

Fino a €350 per un 
massimo 6 di 

mensilità.

50%

Contributo
trasporto pubblico

Pari al 50% delle spese 
sostenute per l’abbonamento  

trasporto pubblico,
con un massimale di €150 

a lavoratore.

€120

Bonus
bollette elettriche
€120 con un ISEE 
anno 2023 fino a 

€18.500.

IMPRESE

DIPENDENTI

DIPENDENTI/TITOLARI/SOCI/COLLABORATORI FAMILIARI

Bonus
nascita/adozione

€500 per nascite o 
adozioni a partire dal 

2023, ISEE non 
superiore a €26.000.

Attività
sportiva figli

50% delle spese sostenute 
per attività sportive dei figli 
minori, max €150 per ogni 
figlio, ISEE non superiore a 

€20.000.

Sostegno
spese universitarie
€100 per ogni figlio iscritto 

all’università non fuori corso. 
ISEE in corso di validità non 

superiore a €20.000.

Abbattimento
barriere 

architettoniche
10% fino ad un massimo 
di €1000 con limite ISEE 

2023 di €18.500.

Patologie
gravemente 
invalidanti

€500 all’anno per 
3 anni.

Bonus
spese scolastiche

€150 per medie e €200 per 
superiori, con ISEE 2023 

pari a €20.000.

Bonus
pc/tablet

€150 su acquisto pc/tablet 
per medie e superiori, con 

ISEE 2023 di €20.000.

€500 50% €100 50%

€200 €150 €500 10%

Sussidio per 
congedo parentale

Fino a €300 mensili 
per ogni mensilità 

indennizzata 
dall’Inps.

€300

Gli importi delle prestazioni sono al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Leggi il regolamento completo sul sito www.ebam.marche.it
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