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 Prot. n° 6986/p/ep              Roma, 10 febbraio 2016  
 
 

                 A tutte le  Casse Edili 
 
        e p.c.    ai componenti il 
           Consiglio di Amministrazione 
           della CNCE 
 
           Loro sedi 
 
 
 
 Comunicazione n. 586 
           
 Oggetto: progetto straordinario di collaborazione Casse Edili - Prevedi 

 
 In relazione alla più volte manifestata volontà delle Associazioni nazionali 
dell’industria e dell’artigianato edile di avviare una campagna di sensibilizzazione 
dei lavoratori delle costruzioni sui vantaggi connessi alla previdenza 
complementare, le Presidenze di Prevedi e di CNCE hanno convenuto di attivare 
un progetto straordinario di collaborazione tra le Casse Edili e il Fondo, 
finalizzato al raggiungimento del citato obiettivo di informare gli iscritti alla 
Cassa e di incentivarne l’adesione allo stesso Prevedi. 
 
 Tale progetto prevede, in sintesi, quanto segue: 
 

1. la Cassa Edile segnalerà a Prevedi e a CNCE la volontà di aderire 
all’iniziativa e il nominativo del dipendente della Cassa che verrà 
individuato come referente per i contatti con il Fondo e come 
responsabile dell’attività di promozione; 

 
2. il Fondo provvederà a realizzare dei momenti formativi per il 

personale segnalato dalle Casse Edili e a predisporre dei canali 
informativi, a livello nazionale, dedicati al rapporto con i referenti 
delle Casse; 

 
3. il Fondo riconoscerà al sistema delle Casse Edili, attraverso 

CNCE, un sostegno economico per l’attività complessiva che verrà 
svolta dagli enti paritetici territoriali per promuovere l’adesione al 
Fondo Pensione; 
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4. la CNCE, verificate di concerto con Prevedi le manifestazioni di 
interesse da parte delle Casse Edili, definirà le modalità operative 
collegate alla ripartizione agli enti territoriali delle somme ricevute 
dal Fondo. 

 
La Presidenza di CNCE e Prevedi, nell’augurarsi un positivo riscontro, da parte 
delle Casse Edili, al progetto illustrato, rimangono a disposizione per ogni 
necessità di chiarimenti. 
 
 Cordiali saluti 

  
 
 
  
       Il Presidente Prevedi            Il Presidente CNCE 
                Lanfranco Vari        Carlo Trestini 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Vicepresidente Prevedi Il Vicepresidente CNCE 
        Orlando Saibene           Franco Turri 
 
 
 
 
 
 
 
          


