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EDIZIONE 2020

• Oltre 60 casse partecipanti

• 18 regioni presenti su 20

• Rappresentato il 70% del settore edile (in termini di
massa salari complessiva)

• Premiati sul palco del Saie

1. 11 lavoratori

2. 9 imprese

3. 6 consulenti del lavoro

4. 5 menzioni d’onore

• Oltre 3.000 bollini consegnati a imprese e consulenti



3



COSA È «CASSA EDILE AWARDS»?

1. E’ il podio sul quale salgono gli ambasciatori dei valori positivi del
sistema bilaterale: imprese, consulenti e lavoratori.

2. È la nostra occasione per ringraziare formalmente chi rispetta i
CCNL e attribuire loro un riconoscimento che li possa distinguere e
gratificare

3. È il momento in cui i protagonisti raccontano la loro vita
attraverso i traguardi raggiunti anche grazie alle Casse Edili
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I PREMI



• I premi sono assegnati dalle Casse Edili secondo criteri di estrazione oggettivi e
omogenei per tutti

• Il premio consiste in un «bollino di qualità» per imprese e consulenti ed una
«medaglia» per i lavoratori

• La versione digitale del «bollino» sarà inviata dal comitato organizzatore senza
preavviso alle imprese e consulenti subito dopo la cerimonia del 9 ottobre e sarà
disponibile sul sito www.cassaedileawards.it

• Gli attestati e le medaglie saranno consegnati dalle casse edili in cerimonie locali
o semplicemente spediti. La valutazione è rimessa alle casse

• La cerimonia del 9 ottobre ha un mero valore simbolico e celebrativo
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1.Sprint*

2.Fair Play

3.Top Player*

4.Dream Team

5.Bomber
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1.Happy Family

2.Capocannoniere

3.Maratoneta

4.Giovane Promessa

5.Leggenda

6.Women can Build

7.10 e lode

8.100 e lode

9.110 e lode
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DREAM TEAM
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• Perché noi interagiamo con imprese, consulenti e lavoratori soprattutto quando
ci sono problemi ma non abbiamo quasi nessuna relazione con loro quando le
cose vanno «lisce»

• Perché abbiamo il dovere di metterci in contatto con loro per ringraziarli e fargli
notare che non diamo per scontato la loro correttezza e l’importanza del loro
apporto all’economia ed al nostro ente

• Perché quando ci sarà un problema e ripenseranno alla gratificazione che gli
abbiamo dato, avremo un’interlocuzione più serena e costruttiva
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Le imprese ed i consulenti che rispettano il contratto sono consapevoli dello sforzo
che comporta essere nel settore rispettando le regole, combattendo
quotidianamente con il dumping contrattuale e la concorrenza sleale.

• Ricevere il premio genera riconoscenza e affezione: tantissimi premiati hanno
mostrato stupore e riconoscenza per un premio inaspettato

• Nel prossimo futuro le imprese potranno agire attuando comportamenti
finalizzati a ricevere il premio. Il risultato è un incremento contributivo

• La maggioranza delle casse italiane partecipa: chi sta fuori dal cassa edile awards
non offre un’opportunità ai suoi assistiti
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• ASSOLUTAMENTE NO: abbiamo reso il processo estremamente semplice per
chiunque, anche le casse più piccole. L’invio dei dati è banale.

• Per le premiazioni locali decidete voi quanto impegno metterci: se organizzare
un’occasione formale ovvero spedire i premi. Cassa Edile Awards vi darà i premi
senza spendere un euro.

• L’impegno è assolutamente esiguo rispetto alla gratificazione che ne consegue
• Facciamo una cosa per migliorare la reputazione della nostra CASSA e non per

altri protagonisti del sistema.
• Il vero impegno sarà venire a Bari ad ottobre e finalmente incontrare i colleghi in

un’occasione che mancava da tanto tempo
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1. Promuovere l’iniziativa: più valorizzerete il premio più aumenterà la
riconoscenza nei confronti della vostra cassa

2. Istruire il personale interno: quando i premiati chiameranno o scriveranno
perché hanno ricevuto il bollino loro dovranno sapere cosa rispondere

3. Rileggere criticamente le classifiche prima di inviarle: quando inviate la
classifica state assegnando un premio
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