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 Prot. 10260/p/ep     Roma, 30 marzo 2021  

      

        A tutte le Casse Edili/Edilcasse 

 

 e, p.c.  ai componenti il Consiglio di  

 Amministrazione della CNCE 

    

    

    

Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n. 7 7 7 769696969    
 

Oggetto: Cassa EOggetto: Cassa EOggetto: Cassa EOggetto: Cassa Edile Awards 2021 dile Awards 2021 dile Awards 2021 dile Awards 2021 –––– Bari 8 ottobre 2021  Bari 8 ottobre 2021  Bari 8 ottobre 2021  Bari 8 ottobre 2021 –––– webinar  webinar  webinar  webinar di presentazionedi presentazionedi presentazionedi presentazione    

 
Siamo lieti di comunicarvi che, dopo il successo dell’edizione 2020 svolta al Saie di Bologna 

il 16 ottobre scorso,  in occasione del  SAIE Bari si svolgerà la 3^ edizione di Cassa Edile Awards, il 

premio delle Casse Edili rivolto a lavoratori, imprese e consulenti del lavoro che incarnano i valori 

positivi del sistema bilaterale dell’edilizia.  

 

La  cerimonia finale di Cassa Edile Awards 2021 è La  cerimonia finale di Cassa Edile Awards 2021 è La  cerimonia finale di Cassa Edile Awards 2021 è La  cerimonia finale di Cassa Edile Awards 2021 è prevista nel pomeriggio di prevista nel pomeriggio di prevista nel pomeriggio di prevista nel pomeriggio di venerdì 8 venerdì 8 venerdì 8 venerdì 8 

ottobre 2021 presso il SAIE nel quartiere fieristico di ottobre 2021 presso il SAIE nel quartiere fieristico di ottobre 2021 presso il SAIE nel quartiere fieristico di ottobre 2021 presso il SAIE nel quartiere fieristico di BariBariBariBari....    

    

Il Consiglio di Amministrazione della CNCE nel rinnovare la propria adesione alla rassegna 

Cassa Edile Awards, invita tutte le Casse Edili a fornire la propria adesione a questa iniziativa che, 

come si è visto in occasione delle prime due edizioni, offre un’opportunità in più di far crescere la 

cultura del rispetto delle regole e al tempo stesso di consolidare la reputazione del nostro sistema 

bilaterale, anche oltre i meri confini degli addetti ai lavori.  

 

Allo scopo di preparare al meglio la rassegna, la CNCE ha convocato  un incontro per fare 

un bilancio dell’iniziativa e illustrare le principali novità previste per la nuova edizione.   

 

L’incontro si terrà sulla piattaforma zoom giovedì 8 aprile a partire dalle ore 10. L’incontro si terrà sulla piattaforma zoom giovedì 8 aprile a partire dalle ore 10. L’incontro si terrà sulla piattaforma zoom giovedì 8 aprile a partire dalle ore 10. L’incontro si terrà sulla piattaforma zoom giovedì 8 aprile a partire dalle ore 10.     

   

L’invito a partecipare al webinar è rivolto sia alle oltre 60  Casse Edili e Edilcasse che hanno 

maturato esperienza attraverso la partecipazione alle precedenti edizioni, che alle altre Casse che, 

non avendo ancora aderito alla manifestazione, sono interessate ad un momento  di orientamento 

sulle modalità di partecipazione e le finalità del premio. 
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La riunione si terrà sulla piattaforma zoom, per partecipare, vi invitiamo a 

connettervi al seguente link:  

 

 https://us02web.zoom.us/j/82546655767?pwd=MUdpVUpHNys4MGpzekgwRTN3cnZmU

T09 

 

ID riunione: 825 4665 5767 

Passcode: 059427 
 

 

Se doveste avere bisogno di assistenza tecnica potrete contattare Luca Lamanna, 

Servizi IT CNCE al numero 06 85261523. 

 

Certi della vostra attenzione cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori auguri 

in vista delle prossime festività pasquali. 

 

 

 

Il Vicepresidente     Il Presidente 

Antonio Di Franco     Carlo Trestini 

 

 

 

 

 

            


