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Roma, 26 gennaio 2015 
 
 
 Alle Organizzazioni Costituenti Ebilog 
 
 Alle Aziende iscritte 
 
 

Circolare. n.1/2015 
 
Oggetto: Completamento adesione all’ Ente Bilaterale Ebilog e versamento della 

contribuzione relativa al periodo ottobre-dicembre 2014. 
 
Ci fa piacere comunicarVi che ad oggi diverse aziende in regola con i versamenti 

contributivi stanno già usufruendo per i propri dipendenti dei corsi di formazione a distanza 
erogati attraverso la piattaforma Ebilog Academy. 

 
Vi ricordiamo che l’adesione a EBILOG, per essere perfezionata, prevede sia il 

versamento dei contributi obbligatori che l’invio dell’elenco dei nominativi a cui tali contributi 
debbono essere associati, secondo le modalità già comunicate nella Circolare 4/2014.  

 
A tale proposito si sollecitano tutte le aziende che hanno effettuato il versamento 

contributivo ma non hanno ancora inviato l’elenco dipendenti a utilizzare il file “template 
importazione anagrafiche.xls” scaricabile al seguente link: www.ebilog.it/area-aziende 
ed inviarlo debitamente compilato all’indirizzo e-mail: infoaziende@ebilog.it. 

 
Evidenziamo che l’obbligo contributivo opera in riferimento all’organico dei lavo-

ratori in forza nel trimestre a cui si riferisce il versamento stesso ad esclusione dei lavoratori 
in aspettativa non retribuita. 

 
Si rammenta, inoltre, che il 31 gennaio p.v. scade il termine per il versamento 

della contribuzione relativa al quarto trimestre 2014. Come le volte precedenti, ed in base 
a quanto comunicato con la circolare del 28 ottobre 2014, la contribuzione dovrà essere 
versata tramite bonifico bancario su:  

C/C n. 63318357 
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 53 di Roma 

intestato a EBILOG 
codice IBAN IT18Y0103003253000063318357 

 
Come è noto, in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione, la contri-

buzione mensile dovuta a Ebilog è pari, per ciascun lavoratore in forza, a 2 euro a carico 
azienda e a 0,50 euro a carico dipendente. Complessivamente la quota da versare pro capite 
per il periodo ottobre-dicembre 2014 è pertanto pari a 6 euro a carico azienda e a 1,5 euro 
a carico dipendente. 

 
Cordiali saluti 
 

La Presidenza 


