
Ente Bilaterale Nazionale 
Piccole e Medie Imprese 



“EBIN.PMI è un’associazione senza scopo di lucro tra organizzazioni 
imprenditoriali e sindacati dei lavoratori. 

Aderire ad EBIN.PMI è una scelta libera… 

Il contributo di adesione è stabilito nella misura dello 0,70% sulla retribuzione mensile 
di ciascun lavoratore per 12 mensilità, di cui  lo  0,50% a  carico del datore di  lavoro e 
lo 0,20% a carico del lavoratore. 

Il contributo di adesione può essere versato in due modalità: 

1. Bonifico bancario sul seguente IBAN: IT63 P030 6909 6061 0000 0178 961
– Intestato a EBIN.PMI con causale: ISCRIZIONE ENTE BILATERALE MESE DI ______

2. Oppure attraverso apposita convenzione con Ente Bilaterale EBIL attraverso il
modello F24 e il flusso mensile UNIEMENS, indicando il Codice EBIL

I contributi mensili versati dalle Imprese finanziano: 
• L'erogazione delle Prestazioni Imprese
• Avvisi Annuali rivolti alla generalità delle Imprese
• L'erogazione delle Prestazioni a Sostegno del Reddito

EBIN.PMI costituisce lo strumento per il coordinamento e lo svolgimento delle 
attività individuate per gli Enti Bilaterali in materia di occupazione, mercato 
del lavoro, formazione e qualificazione professionale.” 



PRESTAZIONI IMPRESE 
 
 

Le Imprese che aderiscono a EBIN.PMI potranno 
usufruire delle prestazioni previste con la MODALITA' 
RIMBORSUALE, ossia attingendo alle risorse versate, 
anche attraverso i propri professionisti o enti di fiducia. 
Il pagamento delle prestazioni erogate alle Imprese da 
professionisti, società, Enti saranno rimborsate 
dall’EBIN.PMI nel limite di quanto accantonato 
dall’impresa attraverso i versamenti fatti all’Ente 
EBINPMI. Consulta l'“Elenco delle Prestazioni Imprese” 
sul sito "www.ebinpmi.it". Per i Soggetti Erogatori 
delle prestazioni l’unico onere è quello di accreditarsi 
presso EBIN.PMI. 

 

 

▪ FORMAZIONE ed INFORMAZIONE 
▪ CONSULENZA E ASSISTENZA 

▪ CERTIFICAZIONE 

▪ WELFARE 

▪ GESTIONE SICUREZZA 
 
 
 

A CHI PUOI RICHIEDERE I SERVIZI DEL “ELENCO PRESTAZIONI IMPRESE”? 
 
 

I Soggetti Erogatori prestano i servizi previsti dall' "ELENCO PRESTAZIONI IMPRESE" 
alle imprese aderenti all'EBIN.PMI. 

 
I Soggetti Erogatori sono i soli soggetti ad avere la possibilità di svolgere e fornire i servizi 
previsti e che consentano il "RIMBORSO PRESTAZIONI" alle Imprese aderenti all'EBIN.PMI 

 
 

Fai accreditare all’EBIN.PMI i tuoi professionisti di fiducia come Soggetti Erogatori! 

http://www.ebinpmi.it/


AVVISI ANNUALI A FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI 
 
 
 

L’Ente Bilaterale EBIN.PMI pubblica “Avvisi per 
l’erogazione di un contributo economico”, riservato alle 
imprese sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo 

 
 
 
 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 
 
 
 

Tutti i lavoratori iscritti ad EBIN.PMI possono 
richiedere il RIMBORSO delle prestazioni 
elencate nell'"Elenco Prestazioni Sostegno al 
Reddito" inviando la propria richiesta, tramite 
posta elettronica, utilizzando i moduli presenti 
sul sito di EBIN.PMI 

 

 

 

Le principali prestazioni… 
 
 

✓ Visite Specialistiche 
✓ Analisi di Laboratorio 
✓ Lenti per Occhiali 
✓ Contributo malattia 

Figli-Anziani 

✓ Buoni Libro 
✓ Asili Nido 
✓ Spese di Trasporto 
✓ Spese Veterinarie 



EBIN.PMI – Organismo Paritetico 
 

Supportiamo le aziende in diversi ambiti, tra i 
quali l’organizzazione delle misure di sicurezza 
nel luogo di lavoro e la formazione. 

 
 
 

PIATTAFORMA WELFARE AZIENDALE 
 

Le imprese aderenti all’EBIN.PMI hanno la 
possibilità di erogare un “Piano di Welfare”, 
a t t ra ve r s o  l a  p i at ta f or ma  d i g i ta l e  
UNI MP RE SA,  sollevandosi da ogni 
adempimento operativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE CONTRATTI 
L'istituto della certificazione è stato introdotto 
con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia 
lavoro. 
“La certificazione è una speciale procedura 
finalizzata ad attestare che il contratto che si 
vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e 
contenuto richiesti dalla legge” 
È una procedura a carattere volontario che può 
essere attivata su istanza di entrambe le parti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sede Legale: Via Pietro Cavallini n. 24 
00193 Roma - Tel. 0645765392 

e_mail: info@ebinpmi.it - PEC ebinpmi@pec.it 
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