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 Oggetto: Giornate nazionali CNCE 11/12 novembre 2021 – Modalità di partecipazione 

agli eventi collegati al Convegno nazionale delle Casse edili: presentazione della congiunturale 

previsionale CRESME, convegno Euroconstruct, Focus Group progetto EU EMECS  

 
  

 CNCE con l’intento di fornire agli enti territoriali un approfondimento sulle condizioni 

del settore, a seguito dell’emergenza epidemiologica e sulle prospettive che si delineeranno, ha 

deciso di essere partner del CRESME per il Convegno di presentazione del XXXI Rapporto 

Congiunturale calendarizzato il giorno 11 novembre con inizio alle ore 09.30 e chiusura alle ore 

13 (http://www.cresme.it/it/congiunturale-cresme.aspx) e al convegno Euroconstruct del 12 

novembre ore 9,30 – 17,30 

(https://www.euroconstruct.org/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=euroconstruct_en&content-

id=1621537944901&reserve-mode=active)   

 

 All’interno di Euroconstruct sarà presentato anche il Progetto EMECS, progetto 

incentrato sul tema dei distacchi internazionali della manodopera e sugli effetti della pandemia 

sulla mobilità di lavoratori e imprese, coordinato a livello europeo da CNCE, e cofinanziato dalla 

U.E. nell’ambito del programma EASI (VS/2020/0497). 

  

 I Convegni saranno introdotti dal Presidente CNCE Carlo Trestini e dal Vicepresidente 

Antonio di Franco. La presentazione del rapporto congiunturale sarà tenuta dal Direttore del 

CRESME Arch. Lorenzo Bellicini; mentre il convegno Euroconstruct vede la presenza dei 

principali istituti europei di analisi e previsione del mercato delle costruzioni aderenti al 

network (www.euroconstruct.org).   

 

 Nella mattinata di Venerdì 12 novembre dalle ore 11,30 alle ore 13,00 è previsto in una 

apposita sala un Focus Group riservato alle Casse Edili/Edilcasse sul progetto EMECS con la 

partecipazione di rappresentanti del partenariato europeo di progetto. 

 

 Per coloro che fossero interessati ai due eventi CRESME, l’accesso alle conferenze, in 

forza del patrocinio degli Enti Nazionali, è gratuito per le Presidenze e le Direzioni degli enti 

territoriali, nel limite massimo di partecipanti. 

 

 Si fa presente, inoltre, che l’iscrizione e la partecipazione, consentirà di scaricare 

integralmente il XXXI “Rapporto Congiunturale e Previsionale del CRESME 2021-2026”. 

 

 Pertanto, si raccomanda di iscriversi agli eventi quanto prima, compilando comunque la 

scheda di partecipazione allegata alla  comunicazione CNCE da trasmettere a info@cnce.it entro 

il 29 ottobre 2021, e  seguendo in aggiunta le seguenti istruzioni fornite da Cresme. 
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ISTRUZIONI DI REGISTRAZIONE CRESME PER PARTECIPANTI CNCE 

  

Chi è interessato a partecipare al convegno di presentazione della congiunturale Cresme l’11 novembre, 

dalle ore 09.30 alle ore 13, dovrà inviare una mail all'indirizzo  

cresme@cresme.it 

 

oggetto: convenzione CNCE/CRESME 

 

specificando: 

nome e cognome  

indirizzo e-mail a cui inviare il link personale per scaricare il Rapporto ed, eventualmente, per  connettersi 

alla piattaforma di streaming ed assistere da remoto al webinar.  

 

Chi fosse interessato a partecipare al Convegno Euroconstruct dovrà inviare una mail all’indirizzo 

cresme@cresme.it 

 

oggetto: convenzione CNCE/CRESME/EUROCONSTRUCT 

 

specificando: 

nome e cognome  
indirizzo e-mail a cui inviare il link personale per, eventualmente, connettersi alla piattaforma di streaming 

ed assistere da remotoal webinar.  

 

  

 I rappresentanti delle Casse Edili interessati a prendere parte al Focus Group CNCE sul 

progetto EMECS sono invitati, infine, a segnalarlo nella scheda di partecipazione allegata alla 

comunicazione CNCE, al fine di consentire l’accesso in sala ai registrati. 

 

 

 


