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LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI 

EBILOG è l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizioni” per il personale dipendente delle imprese 

che applicano tale contratto.  Ha natura giuridica di associazione no 
profit e non persegue finalità di lucro, ai sensi dell’art.36 del Codice civile.
Sono soci di Ebilog  di parte sindacale:  FILT CGIL Nazionale,  FIT CISL 
Nazionale, UIL TRASPORTI Nazionale. 
Sono soci di Ebilog di parte datoriale: ANITA, ASSOLOGISTICA, CONFETRA, 

FEDESPEDI, FEDIT, TRASPORTOUNITO FIAP, CONFTRASPORTO, 
LEGACOOP SERVIZI, AGCI SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI – 

CONFCOOPERATIVE.

Lo scopo principale dell’Ente, è di favorire le aziende di settore 
ed i lavoratori, supportandoli in ambiti fondamentali come 

la formazione professionale ed il welfare.

Molte sono le attività messe in campo da Ebilog delle 
quali potrai essere immediatamente informato 

consultando il nostro sito web www.ebilog.it 
e iscrivendoti alla nostra newsletter.

Con i miei più cordiali saluti

Il Presidente 
Walter Barbieri
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EBILOG
VANTAGGI ED OPPORTUNITA’ PER
LAVORATORI ED AZIENDE

PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI

Bandi ambito WELFARE
• bando concorso borse di studio;
• interventi in materia di

sospensione patente;
• intervento in materia di

solidarietà;
• regolamento contributi acquisto

libri scuola;
• regolamento contributi asili

nido, scuola infanzia, scuola
primaria  e scuola secondaria di
primo grado;

• regolamento contributi per
sostegno malattie
particolarmente gravi;

• regolamento contributi tasse
universitarie;

• corsi (base ed intermedio)
inglese e italiano per stranieri

PER LE AZIENDE

Bandi ambito FORMAZIONE
• regolamento per percorsi
outplacement;

• regolamento contributo alle
aziende per l'attivazione di
tirocini;

• regolamento contributi per
piani formativi in materia di
formazione obbligatoria, guida
sicura ed economica e corsi sul
corretto utilizzo del
cronotachigrafo;

• corsi (base ed intermedio)
inglese e italiano per stranieri


