
Sportello PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
 
Ebim fornisce un nuovo servizio di consu-
lenza ed assistenza alle imprese ed ai 
lavoratori iscritti all’Ente, sui Fondi di Pre-
videnza Complementare MARCO POLO e 
FONTE e/o sul conferimento del TFR. 
 
I soci fondatori nel convenire con un recen-
te accordo l’ampliamento dei serivizi dell’-
Ente, hanno costituito lo sportello PREVI-
DENZA COMPLEMENTARE che assisterà 
gratuitamente imprese e lavoratori rispet-
tivamente presso le sedi di Confesercenti 
e Confcommercio di Modena, Filcams Cgil 
di Modena, Fisascat Cisl di Modena, e Uil-
Tucs Uil di Modena.  
 
Ricordiamo che EBIM è l’ente bilaterale di 
gestione del terziario e del turismo per  la  
provincia di Modena. 
 
I soci fondatori dell’ente sono Confeser-
centi e Confcommercio di Modena, la Fil-
cams Cgil di Modena, la Fisascat Cisl di 
Modena e la Uiltucs Uil di Modena. 
 
I soci beneficiari sono le singole imprese 
che applicano integralmente il CCNL per i 
dipendenti da aziende del Terziario e Tu-
rismo della Distribuzione e dei Servizi e 
Turismo ed i contratti integrativi, nonché i 
rispettivi dipendenti. 
Entrambi devono aver ottemperato al ver-
samento del contributo all’Ente Bilaterale 
appartenente al sistema EBIM come previ-
sto dal regolamento e dal CCNL. 
 
EBIM  non persegue fine di lucro ed ha fra 
i suoi scopi anche quello di attivare inizia-
tive informative e di assistenza alle impre-
se ed ai lavoratori atte a favorire l’ade-
sione alla Previdenza Complementare di 
Categoria tramite i fondi Marco Polo e 
Fonte. 
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FILCAMS - CGIL MODENA 
Tel. 059/326251 - fax 059/244418 

mo_filcams@er.cgil.it  -  www.filcams.it 
 

 
 
 
 
 

 
FISASCAT - CISL MODENA 

Tel. 059/890827-67 -  fax 059/820772 
fisascat.modena@cisl.it  -  www.cislmodena_fisascat.it 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
UILTUCS_UIL MODENA 

Tel. 059/345877 -  fax 059/346006 
uilm-uil@libero.it  -  www.uiltucs.it 

ENTE DI GESTIONE DELLA 
BILATERALITA’  DEL 

TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E 
SERVIZI E 

CENTRO SERVIZI TURISMO E 
PUBBLICI ESERCIZI  

PER LA PROVINCIA DI MODENA  

Consulenza ed assistenza gratuita alle imprese 
del settore ed ai lavoratori loro dipendenti ade-
renti ad Ebim sul Fondo di Previdenza Comple-

mentare Marco Polo e Fonte e/o sul conferimento 
del TFR  

www.ebim.it 

c/o Camera di Commercio della Provincia di Modena 
Via Ganaceto, 113  41100 Modena  

Telefono / fax 059 208 370 
E-mail ebim@mo.camcom.it 

Sito: www.ebim.it 



Adesione ai Fondi Negoziali Adesione ai Fondi Negoziali Adesione ai Fondi Negoziali    
 

Marco Polo e Fonte sono i Fondi Pensione Com-
plementare per i dipendenti da aziende che 
applicano il CCNL del Turismo e CCNL del ter-
ziario e turismo della distribuzione e dei servi-
zi, sottoscritti da Confesercenti, Confcommercio, 
Filcams, Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Uil. 
I lavoratori aderiscono ai fondi Marco Polo 
www.fondomarcopolo.it e Fonte 
www.fondofonte.it .in modo volontario me-
diante sottoscrizione di un’apposita domanda. 
Per iscriversi è sufficiente consegnare al datore 
di lavoro il modulo di adesione debitamente 
compilato. Il modulo, insieme alla scheda infor-
mativa possono essere estratti dal sito internet 
del fondo. 
Il versamento contributivo si suddivide in tre 
quote: quota del lavoratore, quota dell’azienda 
e quota TFR maturando. 

   
CONFERIMENTO DEL TFRCONFERIMENTO DEL TFRCONFERIMENTO DEL TFR   
 

I lavoratori avranno tempo tino al 30 giugno 
2007 o entro sei mesi dalla loro assunzione per 
decidere come utilizzare il loro Trattamento di 
Fine Rapporto (TFR) 
� Potranno scegliere di destinare il TFR matu-

rando nel FONDO NEGOZIALE DI CATEGO-
RIA, cioè Marco Polo o Fonte o altre forme di 
previdenza complementare (fondi aperti o 
polizze individuali) 

    oppure 
� Potranno scegliere di mantenere il TFR pres-

so l’azienda nella forma attuale. In tale caso 
i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti 
verseranno il TFR in uno specifico Fondo di 
Tesoreria gestito dall’INPS. 

 
Per i lavoratori che non decideranno entro il 
semestre a loro disposizione, la legge stabilisce 
che per effetto della clausola del silenzio as-
senso il TFR maturando (quello che matura dal 
1° luglio 2007  o trascorsi 6 mesi dall’assunzio-
ne) andrà al fondo negoziale Marco Polo o 
Fonte. 
 

 

È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO 

Sportello Previdenza Complementare per le imprese 
 
 
 
 
 
 

Via Santi 8, 41100 Modena 

Giorno settimanale ______MERCOLEDI’ __________ 
 
Orario  __________10 -13__________________________ 
 
Tel. ________059-892690-611______________________ 
 
E-mail        rossi@confesercentimodena.it 

Sportello Previdenza Complementare per le imprese 
 
 
 
 

 
Via Begarelli 31, 41100 Modena 

Giorno settimanale ______MERCOLEDI’ ___________ 
 
Orario ________________14-17_____________________ 
 
Tel. __________059-584211_________________________ 
 
E-mail     chiara.benuzzi@confcommerciomodena.it 

Sportello Previdenza Complementare per i lavoratori 
 
 
 
 

 
P.zza Cittadella 36, 41100 Modena 

Giorno settimanale _____LUNEDI ’_______________ 
 
Orario ______________15:30 - 18:30__________________ 
 
Tel. _________059-326251-276________________________ 
 
E-mail     manuela_colombini@er.cgil.it 

Sportello Previdenza Complementare per i lavoratori 
 
 
 

 
 
Via Emilia Ovest 101, 41100 Modena 

Giorno settimanale _  _GIOVEDI’ ____________________ 
 
Orario __________13:30 -  16:30_______________________ 
 
Tel. _____338-4611694_______________________________ 
 
E-mail     fisascat.modena@cisl.it 

Sportello Previdenza Complementare per i lavoratori 
 
 
 
 

 
Viale Leonardo da Vinci 5, 41100 Modena 

Giorno settimanale _  LUNEDI’___________________ 
 
Orario _____________10-13__________________________ 
 
Tel. ____059-345877______348-5161446________________ 
 
E-mail     uilm-uil@libero.it 


