
EBILD
Ente Bilaterale per le Imprese ed i Lavoratori Dipendenti



L’adesione agli ENTI BILATERALI è prevista dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

COSA SONO GLI ENTI BILATERALI
Gli enti bilaterali sono degli organismi paritetici, di natura contrattuale, costituiti dalle associazioni sindacali e dei 
datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Le loro funzioni vanno dalle conciliazioni nelle liti di 
lavoro agli incentivi per le imprese, al sostegno del reddito per i lavoratori, alla formazione professionale. Questi enti 
sono finanziati con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

COSA È EBILD 
EBILD è Ente Bilaterale per le Imprese ed per i Lavoratori Dipendenti, costituito ai sensi del d.lgs. 276/2003 
dall’associazione LEM e da altre organizzazioni datoriali e sindacali. 
LEM (Lavoro Emotional Manager, l’associazione sindacale dei lavoratori) ha partecipato alla costituzione dell’ente 
EBILD per promuovere lo sviluppo della competitività delle imprese attraverso la diffusione di strumenti innovativi di 
well-being aziendale.

PERCHÈ SCEGLIERCI
EBILD offre un valore aggiunto agli aderenti rispetto ai competitor in quanto pone una particolare attenzione alle 
iniziative volte a favorire l’implementazione di modelli di gestione aziendale che rendono le aziende più 
competitive agendo sul benessere emotivo di chi lavora in azienda.
 
SERVIZI OFFERTI
EBILD offre strumenti necessari per sostenere e far crescere le imprese e i loro dipendenti, promuovere la 
formazione professionale e la sicurezza sul lavoro, fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di lavoro 
e quello dei lavoratori, sviluppare concretamente progetti e ricerche di utilità per il mondo del lavoro. Tali 
iniziative forniscono un contributo efficace e una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia 
pluralista in cui l’espletamento delle funzioni sociali deve coinvolgere direttamente le organizzazioni sindacali, 
datoriali e dei lavoratori. In quest’ottica EBILD offre gratuitamente, alle aziende aderenti, servizi e strumenti a 
sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano dei dipendenti.  

COME ADERIRE 
Per aderire è sufficiente che l’impresa comunichi al proprio Consulente del lavoro la volontà di aderire a EBILD 
compilando la scheda di adesione, che può essere richiesta inviando una mail a: info@emitraining.it con 
indicazione in oggetto “EBILD e nome dell’azienda aderente” o contattare il numero +39 3929581181.
L’adesione all’ente comporta il versamento di una quota associativa di €120 annui per ogni dipendente, che può 
essere riconosciuta mediante versamento con F24.

L’ADESIONE RAPPRESENTA UN COSTO AGGIUNTIVO PER L’AZIENDA?
La quota da versare ad EBILD non costituisce un costo aggiuntivo per il datore di lavoro in quanto la mancata 
adesione all’ente prevede comunque il versamento obbligatorio di somme per prestazioni equivalenti nei 
confronti dello Stato.
In caso di mancata adesione a un ente bilaterale, i datori di lavoro corrispondono mensilmente, per ciascun 
lavoratore dipendente, un importo forfettario pari a 25 euro lordi. Tale importo dovrà essere erogato per 13 
mensilità a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) ed è escluso dal computo del TFR.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
La quota di 120 euro viene versata attraverso F24 e viene imputata per il 50% dall’imprenditore e per il restante 
50% dal dipendente. Verrà indicata mensilmente in busta paga del dipendente per un importo di € 5,00 come 
contributo sostitutivo per la bilateralità. In caso di dipendenti part-time, a prescindere dal numero di ore, gli 
importi da considerare sono decurtati del 50%.

I VANTAGGI PER I DIPENDENTI
I dipendenti potranno usufruire gratuitamente di strumenti per il welfare aziendale e per il well-being oltre ad 
avere l’accesso gratuito a corsi di formazione organizzati dall’ente.

Sul sito di EMI Training saranno indicati i servizi e le modalità di utilizzo. Ciascuna azienda o dipendente potrà scegliere tra i servizi, quelli che 
rispondono maggiormente alle proprie necessità. Un consulente EBILD ed EMI Training sono a disposizione degli aventi diritto inviando una mail 
a: info@emitraining.it con indicazione in oggetto “EBILD e nome dell’azienda aderente” o contattare il numero +39 3929581181.

Somme dovute   Mensilità Q. Mensile Totale Annuo Es. azienda con 50 dipendenti 

Quota in busta paga 13 € 25 € 325 € 16.250

Quota EBILD 13 € 9,23 € 120 € 6.000
Risparmio Annuo per 
Dipendente 

€ 205 € 10.250

Per info ed approfondimenti visitare il sito www.emitraining.it.
Per tenerti aggiornato sulle nostre iniziative segui:                     @EmiTraining 


