
Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome 

(Italy) 

CF: 97103000580 

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 

85261500  

e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it 

Twitter: @cnce_it 

 

 

 

 Prot. 10871/p/ep        Roma, 6 aprile 2022 

 

 

          A tutte le Casse Edili/Edilcasse 

 

         e, p.c.   ai componenti il  

          Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                          della CNCE  

    

                                        Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

    

 

Lettera circolare n. Lettera circolare n. Lettera circolare n. Lettera circolare n. 18181818/2022/2022/2022/2022 

 

Oggetto: CASSA EDILE AWARDS 2022 CASSA EDILE AWARDS 2022 CASSA EDILE AWARDS 2022 CASSA EDILE AWARDS 2022 –––– SAIE BOLOGNA, 21 OTTOBRE 2022  SAIE BOLOGNA, 21 OTTOBRE 2022  SAIE BOLOGNA, 21 OTTOBRE 2022  SAIE BOLOGNA, 21 OTTOBRE 2022 –––– modalità di  modalità di  modalità di  modalità di 

partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    

 

Facendo seguito alla Comunicazione n. 810 del 25 marzo u.s. e al webinar di 

presentazione del 6 aprile, vi confermiamo che la 4^ Edizione di CASSA EDILE AWARDS4^ Edizione di CASSA EDILE AWARDS4^ Edizione di CASSA EDILE AWARDS4^ Edizione di CASSA EDILE AWARDS si 

svolgerà il giorno venerdì 21 ottobre, nel pomeriggio a BOLOGNA FIERE nell’ambito del SAIEvenerdì 21 ottobre, nel pomeriggio a BOLOGNA FIERE nell’ambito del SAIEvenerdì 21 ottobre, nel pomeriggio a BOLOGNA FIERE nell’ambito del SAIEvenerdì 21 ottobre, nel pomeriggio a BOLOGNA FIERE nell’ambito del SAIE. 

 

La 4^ edizione si propone di confermare il successo degli scorsi anni ampliando 

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

coinvolgimento di imprese, lavoratori, consulenti. 

 

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. 

 

Nell’ambito della manifestazione di Bologna, come avvenuto nelle scorse edizioni, 

saranno premiati i primi classificati nazionali delle singole categorie messe a concorso, 

riportate nello schema allegato. 

 

Tutte le imprese e i consulenti selezionati dalle Casse Edili/Edilcasse partecipanti 

riceveranno, comunque, un “bollino di qualità” come riconoscimento del comportamento 

virtuoso mostrato nell’interazione con il nostro sistema bilaterale sui temi della correttezza e 

della regolarità. 
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Le caratteristiche della IV^ Edizione e le modalità di partecipazione delle Casse 

Edili/Edilcasse, le procedure di selezione dei partecipanti alle diverse categorie di premi previsti 

sono state illustrate nel webinar nazionale del 6 Aprile che è possibile rivedere sul canale 

youtube CNCE all’indirizo riservato https://www.youtube.com/watch?v=7JTzO3XZGYE . 

 

 Le singole Casse Edili/Edilcasse quest’anno potranno aderire alla manifestazione 

registrandosi direttamente sul sito della manifestazione www.cassaedileawards.it eeeentro il ntro il ntro il ntro il 

termine del 15 maggiotermine del 15 maggiotermine del 15 maggiotermine del 15 maggio, secondo le indicazioni contenute nel documento “modalità operative 

relative al portale CE Awards previste per l’edizione 2022”, elaborato dalla Cassa Edile di 

Taranto e allegato alla presente. 

 

Per questa nuova edizione non ci sono variazioni sostanziali nella struttura del 

concorso, ma solo un aggiornamento di alcuni parametri di estrazione per rendere le 

classifiche sempre più aderenti ed allineate agli obiettivi del premio.  

 

 E’ stata anche aggiornata l’interfaccia di scambio dati con le Casse Edili per prevenire le 

casistiche di dati incompleti o non corretti ed eventualmente avere il tempo di intervenire.  

 

 Per questo motivo quest’anno l’obiettivo è ricevere i dati entro il termine del 15 giugnoentro il termine del 15 giugnoentro il termine del 15 giugnoentro il termine del 15 giugno, 

per permettere al Comitato Organizzatore di fare le opportune verifiche con le singole Casse 

Edili partecipanti prima dell’estate.  

 

Come illustrato nel webinar nazionale vi ricordiamo che il Formedil sarà altresì presente 

al SAIE di Bologna nella giornata di Sabato 22 ottobre con la finale nazionale di Ediltrophy 

2022, gara di arte muraria a cui come CNCE abbiamo concesso il patrocinio. 

 

Confidando sulla vostra adesione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento su 

Cassa Edile Awards 2022 e inviamo un cordiale saluto. 

 

 

 

         Il Direttore  

        Arch. Giovanni Carapella  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 2       


