
Caro Associato,

conformemente a quanto previsto dal CCNL “Logistica, Trasporto Merci e 
Spedizione” per il personale dipendente delle imprese che applicano tale 
contratto, è stato costituito l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore 
“Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, denominato EBILOG.

Tel. 06 8559151 
Fax 06 8415576
per le Aziende: 010 8171421

ebilog@virgilio.it 
per le Aziende:
infoaziende@ebilog.it

EBILOG - Sede legale e Presidenza 
Via Panama 62 - 00198 Roma
EBILOG - Ufficio operativo
Via Locchi 6 - 00198 Roma

Roma, il 21 Luglio 2016

Il Presidente 
Antonio Pepe

Con i miei più cordiali saluti,

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.

Nel primo periodo di vita Ebilog ha già messo in campo molte attività, tra cui corsi gratuiti on line sulla sicurezza del lavoro, 
la stampa dei CCNL, le iniziative di solidarietà per le famiglie colpite da eventi luttuosi o invalidanti e gli interventi a favore 
di dipendenti con qualifica di autisti a cui sia stata sospesa la patente di guida; e ancora contributi per l’acquisto di libri di 
scuola e per le rette degli asili, premi di laurea per i figli degli iscritti e per lavoratori studenti.

Molte altre iniziative sono in corso di svolgimento nel 2016 ed in fase di elaborazione per il futuro, delle quali potrai essere 
immediatamente informato consultando il nostro sito web www.ebilog.it e iscrivendoti alla nostra newsletter. 

Sono Soci Fondatori di parte sindacale, Filt CGIL Nazionale, Fit CISL Nazio-
nale e UIL Trasporti Nazionale.

Sono Soci Fondatori di parte datoriale le associazioni, ANITA, ASSOLOGI-
STICA, CONFETRA, FEDESPEDI, FEDIT, TRASPORTOUNITO FIAP, LEGACOOP 
SERVIZI, Agci Servizi e Federlavoro e Servizi - Confcooperative.
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Per le AZIENDE
Bandi 2016 - ambito FORMAZIONE 

Le attività di formazione professionale hanno lo scopo di formare i lavo-
ratori che intendono elevare il proprio livello culturale e lavorativo. 
Ebilog promuove e fornisce attività formative destinate alle aziende del 
settore ed i loro lavoratori dipendenti; nello specifico:

·  Piattaforma per formazione a distanza per la sicurezza sul lavoro;

·  Formazione aziendale obbligatoria; 

·  Formazione in materia di guida sicura;

·  Corsi (base) di lingua inglese e italiano per stranieri;

·  Rimborso alle aziende delle indennità di partecipazione corrisposte per 
tirocini;

·  Contributi per i percorsi di outplacement.

Dal 2015 è stata attivata la       Ebilog Academy, una Piattaforma per la 
formazione a distanza che ha già contato centinaia di iscritti ai corsi.
Nel 2016 è stato attivato il bando sulla formazione obbligatoria e guida 
sicura a favore di aziende e lavoratori, Bando che ha visto più di duecento 
aziende avere il proprio piano di formazione ammesso a finanziamento.

EBILOG, VANTAGGI ED OPPORTUNITÁ PER LAVORATORI ED AZIENDE

NON ASPETTARE OLTRE, APPROFITTANE ANCHE TU!
vai su www.ebilog.it ed entra nella Sezione “Bandi” 

Con lo scopo di aumentare 
la diffusione dei servizi 

offerti ai propri associati, 
Ebilog mette a disposizione 

sul proprio sito web 
istituzionale, informazioni, 

documentazione e 
contenuti aggiornati e 

dettagliati;

comunicazioni, bandi, 
scadenze, regolamenti, 

modalità di partecipazione, 
modulistica, supporto...

...in un solo Click!

www.ebilog.it

Ebilog ha in progetto 
molte altre iniziative 
per i suoi associati. 

Se vuoi ricevere 
aggiornamenti e usu-
fruire così di servizi e 

detrazioni, visita il sito 
web 

www.ebilog.it 
ed iscriviti alla nostra 

newsletter

LA NEWSLETTER

L’anno scolastico è alle porte; devi comprare i libri didattici? Sostenere le 
spese delle rette scolastiche? L’Ente assiste i lavoratori aderenti e le loro 
famiglie offrendo loro la vantaggiosa opportunità di usufruire di contri-
buti e rimborsi alle spese attraverso la partecipazione ai Bandi nell’ambi-
to del welfare. Scegli tra i seguenti Bandi attivi e trasforma la tua esigenza 
in opportunità:

·  Contributi per i lavoratori, dipendenti di imprese in regola con i versa-
menti, affetti da malattie particolarmente gravi ed i quali, seppur conser-
vino il posto di lavoro, non percepiscono alcun trattamento economico;

·  Contributi per i percorsi di outplacement;

·  Contributi per l’acquisto di libri di scuola;

·  Contributi per asili nido e scuole di infanzia;

·  Contributi per venticinque premi di Laurea specialistica o magistrale;

·  Contributi alle spese per tasse universitarie;

·  Corsi (base) di lingua inglese e italiano per stranieri.

Per i LAVORATORI DIPENDENTI
Bandi 2016 - ambito WELFARE 


