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 Comunicazione n. 594  
 
 Oggetto: progetto informativo e promozionale Prevedi 
 
 Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni n. 586 e 589, con 
riferimento all’oggetto, si conferma che partiranno, nei prossimi giorni, le attività 
formative sul territorio rivolte ai referenti indicati dalle Casse Edili aderenti al 
progetto. 
 
 Con l’occasione si ricorda che il progetto in esame non comporterà alcun 
impegno né obbligo a svolgere particolari attività o fornire specifici servizi da 
parte della singola Cassa Edile, la quale deciderà liberamente la tipologia delle 
iniziative da attuare in base alla propria sensibilità e conoscenza del tessuto 
produttivo e occupazionale del territorio in cui opera. 
 
 L’intento del progetto, infatti, è quello di incentivare la collaborazione 
delle Casse Edili, già prevista dall’Accordo tra le Parti Sociali del 15 gennaio 
2003, nella promozione della previdenza complementare del settore edile, 
riconoscendo alle stesse una premialità al raggiungimento di un obiettivo 
indicativo di adesioni entro il termine temporale, altrettanto indicativo, dell’anno 
corrente. 
 
 Con riferimento alle iniziative promozionali che si potranno organizzare a 
livello locale, si segnala, ad esempio, la possibilità di agire attraverso il semplice 
invio di comunicazioni sms o e-mail, ricordando al lavoratore l’utilità economica 
dell’adesione al Fondo Prevedi, iniziativa che ha dato riscontri estremamente 
positivi laddove è stata già sperimentata. 
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 Si sollecitano le Casse Edili che non abbiano ancora dato riscontro alle 
circolari sopra richiamate a confermare rapidamente la propria partecipazione al 
progetto per essere incluse nei prossimi appuntamenti sul territorio. 
 
 Per eventuali approfondimenti sono a disposizione gli uffici di CNCE e 
Prevedi. 
 

 Cordiali saluti 
 
 
 
 
 Il Vicepresidente            Il Presidente 
     Franco Turri                                     Carlo Trestini 
 


