
 

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.   

 

 

______________________________________ 

 

Premi alle imprese  

  

Sprint  

Premio alle 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.  

Il titolo celebra la rapidità dell’impresa nel condurre il compito con correttezza.  

  

Top Player   

Premio alle imprese con il maggior numero di ore lavorate per lavoratore 

nell’esercizio indicato.  

Il titolo celebra lo straordinario impegno dell’impresa.  

  

Fairplay  

Premio all’impresa regolare che denuncia da più mesi senza sospensione.  

Il titolo celebra la correttezza dell’impresa.  

  

 



 

 Premi ai consulenti  

  

Endurance  

Premio ai consulenti che hanno denunciato ininterrottamente presso la Cassa Edile 

senza sospensioni.  

Il titolo celebra l’impegno costante.  

  

Top player  

Premio ai consulenti con maggiori ore lavorate.  

Il titolo celebra l’impegno giornaliero del consulente.  

  

Premi ai lavoratori  

  

Capocannoniere  

Premio al lavoratore con il maggior numero di ore lavorate pro-

capite. Il titolo celebra l’impegno giornaliero del lavoratore.  

  

Maratoneta  

Premio al lavoratore con il maggior numero di ore lavorate da sempre tra i 

lavoratori ancora in servizio. Il titolo celebra l’impegno costante del lavoratore.  

  

Leggenda  

Premio al lavoratore più anziano ad oggi in servizio. Il titolo celebra la fedeltà al 

lavoro regolare.  

  

Giovane promessa  

Premio al lavoratore più giovane ad oggi in servizio. Il titolo celebra l’entusiasmo 

delle nuove generazioni.  

  

Women can build 

Il premio dedicato alle donne lavoratrici con il maggior numero di ore lavorate. 

 



 

10 e lode  

Premio ai figli dei lavoratori con la media scolastica più alta. Il titolo celebra 

l’impegno scolastico.  

  

Happy family  

Premio al nucleo familiare più numeroso tra gli operai in servizio. Il titolo celebra 

la famiglia.  
 

 

Edil Family – Nuovo premio 

Famiglia che conta più componenti alle dipendenze di una o più imprese edili. 

Premio concesso con autocandidatura. 

 

 

____________________________________________ 

 

 

BOLLINO DI QUALITA’ 

 

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

di imprese e consulenti e lavoratori. 

 

Inoltre, tutti i partecipanti segnalati dalle Casse Edili segnalati 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 rispetto alla concorrenza. 


