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Prot. n° 10580/p/ep

Roma, 15 ottobre 2021

A tutte le Casse Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il Consiglio
di Amministrazione della
CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 796
Oggetto: Ringraziamenti partecipazione a eventi CNCE SAIE BARI 2021 - Cerimonia di
premiazione III^ edizione Cassa Edili Awards - Seminario Progetto OPERE
La Presidenza e la Direzione CNCE ringraziano vivamente tutte le Casse
Edili/Edilcasse intervenute alla III^ edizione di Cassa Edile Awards, tenutasi a Bari lo scorso
8 ottobre e, durante la mattinata, all’interessante seminario di presentazione del Progetto
O.PE.RE.
Importanti traguardi, alla cui base vi è stata una straordinaria sinergia di tutti coloro
che hanno lavorato al fianco di CNCE e, per Cassa Edile Awards, del comitato tecnico
organizzatore. Una sinergia che nel corso dei mesi, nonostante le difficoltà e il carico di
lavoro di tutte le Casse, ha permesso di arrivare agli eventi conclusivi con forte
motivazione.
Gli elitari motivi, poi, cui è ispirato il premio Cassa Edile Awards, a partire dalla sua
ideazione e la profonda convinzione dell’importanza di mettere al centro i veri protagonisti
del sistema, imprese e lavoratori nonché consulenti, per un successo dello stesso hanno
rappresentato un fattore trainante decisivo per il lavoro condotto dal comitato
organizzativo e dalle singole Casse.
Si coglie l’occasione per allegare qui di seguito i comunicati stampa relativi ai due
eventi tenuti al Saie, che le Casse potranno utilizzare per la propria attività di informazione
e diffusione, e i link ai video relativi agli eventi SAIE 2021 presenti sul canale youtube della
CNCE.
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LINK VIDEO EVENTO SAIE BARI 2021 – CANALE YOUTUBE CNCE
CASSE EDILE AWARDS 2021, TUTTO IN UNO SCATTO!
https://www.youtube.com/watch?v=T5QsTnC7vp8&list=PLOisSJ7RDDnY6e5P64Xonyd
ulzeDm0svG&index=9
CASSA EDILE AWARDS 2021 - PREMIAZIONE - SAIE BARI 8 OTTOBRE 2021
https://www.youtube.com/watch?v=4gVGu8E2PJY&list=PLOisSJ7RDDnY6e5P64Xonyd
ulzeDm0svG&index=8
TAVOLA ROTONDA PROGETTO O.PE.RE. - SEMINARIO CNCE SAIE BARI 8
OTTOBRE 2021
https://www.youtube.com/watch?v=xjvyUNffeH4&list=PLOisSJ7RDDnY6e5P64Xonydul
zeDm0svG&index=2
PROGETTO O.PE.RE. - SEMINARIO CNCE SAIE BARI 2021 - INTERVISTA A
BRUNO GIORDANO (DIRETTORE INL)
https://www.youtube.com/watch?v=xzbUCnYG68Q&list=PLOisSJ7RDDnY6e5P64Xonydulze
Dm0svG&index=3
Restando a disposizione porgiamo cordiali saluti.
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