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        A tutte le Casse   

        Edili/Edilcasse 

 

 e, p.c.    ai componenti il Consiglio  
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 Facendo seguito alla comunicazione n. 770 dell’8 aprile 2021, si ricorda a tutte le Casse 

Edili/Edilcasse in indirizzo che la III^ Edizione della manifestazione nazionale Cassa Edile Awards 

si terrà il giorno venerdì 8 ottobre p.v. a Bari, in occasione dell’edizione 2021 del SAIE. 

 

 Nel ringraziare le numerose Casse Edili/Edilacasse che hanno già provveduto a 

formalizzare la propria iscrizione a Cassa Edile Awards 2021, si ricorda a tutte le altre il termine il termine il termine il termine 

previsto del 21 maggioprevisto del 21 maggioprevisto del 21 maggioprevisto del 21 maggio per l’iscrizione alla manifestazione utilizzando la modulistica allegata alla 

comunicazione CNCE n. 770/2021 da restituire agli indirizzi: 

 

info@cnce.it e partecipa@cassaedileawards.it 
 

 Entro il 15 giugno prevediamo di organizzare un webinar con tutte le Casse Edili aderenti 

per definire modalità e dettagli organizzativi per la partecipazione delle singole Casse aderenti 

alla rassegna. 

 

 Confidando nella Vostra partecipazione, restiamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento e informazione. 

  

 Cordiali saluti 

        Il Direttore  

         Arch. Giovanni Carapella  
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Il giorno 8 ottobre 2021 presso la Fiera di Bari, nell’ambito del SAIE, la Fiera 

internazionale dell’edilizia, si terrà la III^ edizione di CASSA EDILE AWARDS. 
 

L’iniziativa, come è noto, ha la finalità di mettere in risalto e premiare i valori 

positivi del sistema bilaterale delle costruzioni attraverso i protagonisti e, quindi, le 

imprese, i lavoratori e i consulenti del lavoro. 
 

Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto nella seconda edizione, 

tenutasi lo scorso autunno a Bologna nell’ambito del Saie, che ha avuto un riscontro 

eccezionale di partecipazione e coinvolgimento di Casse Edili ed Edilcasse. 
 

La III^ edizione, prevista come fu la prima edizione del 2019, a Bari in 

occasione del SAIE, si propone di consolidare ulteriormente il successo dell’iniziativa, 

ampliando la partecipazione della nostra rete di enti territoriali e per loro tramite, il 

coinvolgimento di imprese, lavoratori, consulenti. Nell’ambito della manifestazione di 

Bari, come avvenuto lo scorso anno a Bologna, saranno premiati i primi classificati 

nazionali ma, comunque, tutte le imprese e i consulenti selezionati dalle Casse 

Edili/Edilcasse partecipanti riceveranno un “bollino di qualità” come riconoscimento 

del comportamento virtuoso mostrato nell’interazione con il sistema bilaterale. 
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 Cassa Edile Awards vuole essere un’opportunità unica per tutte le Casse Edili 

ed Edilcasse per rafforzare il rapporto con le imprese virtuose, i consulenti e i 

lavoratori. E’ per questa ragione che Vi invitiamo a dare la vostra adesione, anche 

per una o più categorie dei premi individuati, utilizzando la modulistica allegata, 

da restituire, eeeennnnttttrrrroooo    ilililil    21 maggio21 maggio21 maggio21 maggio prossimo agli indirizzi: 

  

  partecipa@cassaedileawards.it e info@cnce.it 
 

Successivamente, il comitato organizzatore contatterà le singole Casse 

partecipanti per comunicare le modalità di trasmissione dei dati, fornendo indicazioni e 

supporto per la estrapolazione dei dati, anche con l’ausilio delle principali software 

house che servono il nostro sistema e la cui collaborazione si è rivelata preziosa già lo 

scorso anno. 
 

Nella scheda di adesione allegata troverete l’elenco delle categorie di premi 

alle quali è possibile partecipare, con una descrizione sintetica del significato attribuito. 
 

Certi di poter contare sulla vostra partecipazione, restiamo a disposizione per 

qualsiasi chiarimento e, con l’occasione, inviamo i migliori saluti. 
 

 

 

 Il vicepresidente  Il Presidente 

Antonio Di Franco  Carlo Trestini 
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Imprese 

Sprint  

Top Player Imprese  

Fairplay  

Dream team  

Bomber  

 

 

 
 
 
 

                                CASSA EDILE AWARDS 
3° edizione SAIE Bari, 8 ottobre 2021 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Da restituire compilata entro il 21 maggio 2021 agli indirizzi:  
partecipa@cassaedileawards.it – info@cnce.it 

 
 

La CASSA EDILE/EDILCASSA di……………………………………………….. 

è interessata alla partecipazione alla terza  edizione di Cassa Edile Awards. 
 
 

La Cassa è interessata a partecipare (indicare con un a X): 
 
 

• a tutte le categorie di premi 
 
 

• alle seguenti categorie di premi: 
 
 

Lavoratori 

Capocannoniere  

Maratoneta  

Leggenda  

Giovani promesse  

Women can build  

10 e lode  

100 e lode  

110 e lode  

Happy family  

 

 
La Cassa dichiara di avvalersi, per la estrapolazione dei dati,  del seguente software gestionale:   

 

………………………………………………………………….. 
 

   Timbro e firma 
Il Direttore 

Consulenti 

Endurance  

Top Player Consulenti  



 

 

 
 
 

 

Cassa Edile Awards � PREMI 
 
 

Cassa Edile ogni giorno promuove nel mondo del lavoro due valori fondamentali: 

impegno e correttezza. 
 

Imprenditori, consulenti e operai sono come atleti: costantemente pronti ad 
affrontare nuove sfide con disciplina e resistenza. 

 

La metafora sportiva appare, quindi, la più adatta a celebrare, attraverso i Cassa 
Edile Awards, gli sforzi e i successi di chi ogni giorno lavora per costruire non solo un 
edificio, ma un mondo dell’edilizia solido. 

 

 

 

DEFINIZIONE DESTINATARIO REQUISITI 

SPRINT IMPRESE 

Imprese che impiegano meno giorni tra la data di scadenza dei 

termini ordinari di 

presentazione delle denunce e la data di effettivo versamento 

delle stesse con almeno 160 giorni di anticipo cumulati 

nell’esercizio. 

TOP PLAYER IMPRESE 

 
IMPRESE 

Imprese che nell'esercizio indicato hanno il maggiore numero 

di ore lavorate per singolo 

lavoratore con almeno 140 ore pro capite mensili. 

FAIRPLAY IMPRESE 

Imprese regolari che denunciano da più mesi senza 

sospensione a partire dal 01/01/2006 con almeno 24 mila euro 

di imponibile GNF nell’esercizio indicato e iscritte da più tempo 

alla Cassa Edile di appartenenza. 

DREAM TEAM IMPRESE 
Imprese regolari nell'esercizio corrente che hanno la maggiore 

contribuzione integralmente versata. 

BOMBER IMPRESE 

Imprese regolari iscritte da almeno 5 anni che hanno una 

contribuzione integralmente versata nell’esercizio indicato 

maggiore di quella dell’esercizio precedente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEFINIZIONE  DESTINATARIO  REQUISITI  

ENDURANCE CONSULENTI  

Consulente che denuncia ininterrottamente presso la cassa 

edile senza sospensioni con un imponibile minimo di 600 mila 

euro nell’esercizio di riferimento.  

TOP PLAYER 

CONSULENTI  
CONSULENTI  

Consulente con maggiori ore lavorate denunciate   

 

 

 

 

 

  

DEFINIZIONE  DESTINATARIO  REQUISITI  

CAPOCANNONIERE  LAVORATORI  Lavoratori con il maggior numero di ore lavorate ordinarie  

MARATONETA  LAVORATORI  
Maggiori ore lavorate ordinarie da sempre per lavoratori 

ancora in servizio  

LEGGENDA  LAVORATORI  i lavoratori più anziani al 30/09/2020 in servizio  

GIOVANI PROMESSE  LAVORATORI  I lavoratori più giovani al 30/09/2020 in servizio  

WOMEN CAN  

BUILD  
LAVORATORI  Donne con più ore lavorate ordinarie nell’anno  

10 E LODE LAVORATORI  Figli con la media più alta rilevata per la scuola superiore  

100 E LODE LAVORATORI  
Figli con la il voto di diploma più alto rilevato della scuola 

superiore  

110 E LODE LAVORATORI  Figli con la il voto di laurea più alto rilevato  

HAPPY FAMILY LAVORATORI  
Nucleo familiare più numeroso  

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLLINO DI QUALITA’ 
 

 

Durante la manifestazione saranno premiati i primi in classifica per ogni categoria, imprese, consulenti, 

lavoratori. 
 
 

Inoltre, tutti i partecipanti segnalati dalle Casse Edili tra le imprese ed i consulenti riceveranno una 
“menzione d’onore”, vale a dire una attestazione di partecipazione alla selezione finale, comunicata per 
email e disponibile per la consultazione sul sito www.cassaedileawards.it 

 

Questa attestazione sarà “spendibile” da tutti i partecipanti. Una sorta di “bollino di qualità” che potrebbe 
essere utilizzato nella strategia di comunicazione delle imprese e dei consulenti quale fattore distintivo. 


