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DA VENETO BANCA UN FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
L’istituto a supporto delle imprese beneficiarie degli incentivi Inail

Veneto Banca ha ideato “Intraprendo Sicurezza”: un finanziamento per le imprese che intendono investire
nella sicurezza sul lavoro.
Il prodotto è destinato alle aziende che beneficeranno dei contributi Inail per interventi migliorativi della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il contributo Inail sarà costituito da un incentivo in conto capitale pari al 50% dei costi del progetto
presentato, per un massimo di 100.000 euro. Le imprese ammesse a ricevere il contributo avranno 12 mesi
per realizzare e rendicontare gli interventi.
E’ in questa fase che si rivelerà fondamentale il finanziamento del Gruppo Veneto Banca per dotare le
imprese della liquidità necessaria a realizzare i progetti, in attesa di ricevere il contributo pubblico una volta
ultimati i lavori. Il tutto per un ammontare massimo del finanziamento pari al contributo al quale si è stati
ammessi dall’Inail.
Con “Intraprendo Sicurezza” Veneto Banca vuole essere ancora una volta al fianco delle imprese in una
tematica di primo piano per il tessuto produttivo e prioritaria sotto l’aspetto della responsabilità sociale.
La sicurezza sui luoghi di lavoro è una fondamentale cartina tornasole del livello di maturità del tessuto
economico, nonché dell’apparato legislativo. Ma anche un indice di competitività, organizzazione aziendale,
avanzata dotazione tecnica.
Per questo è strategico il sostegno dell’Inail destinato a:
• Sostituzione di macchine e utensili con altri più sicuri;
• Modifiche alla disposizione degli impianti per migliorare la prevenzione di infortuni;
• Modifiche dell’ambiente di lavoro in chiave ergonomica;
• Installazione di compartimentazione antincendio, sistemi di ventilazione, reti di sicurezza, armature
di sostegno degli scavi, protezioni meccaniche contro urti, ecc.;
• Sostituzione delle sostanze cancerogene o pericolose con altre non cancerogene o meno pericolose;
• Installazione di dispositivi di sicurezza applicati agli organi di lavoro o agli ingranaggi pericolosi delle
macchine.

Veneto Banca nasce oltre 130 anni fa nel trevigiano. Oggi è a capo dell’omonimo gruppo, presente in Italia e nell’Est
Europa con 8 istituti di credito. Oltre alle funzioni di capogruppo Veneto Banca serve il Nord Italia attraverso oltre 300
filiali distribuite in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, provincia di Imperia, Ferrara e Roma. La mission
dell’istituto è: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di fornire servizi di qualità e di
generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.

