Immaginare, progettare e realizzare il futuro
mento

Un progetto di riflessione e di orienta

La CNCE, Commissione Nazionale Casse Edili, sulla spinta degli ultimi
rinnovi dei CCNL di settore e della conseguente riconfigurazione delle
relazioni industriali, promuove alcuni momenti di confronto finalizzati a
condividere con i principali stakeholder e con le Parti Sociali una visione
comune dello stato e delle prospettive del settore edile.
Obiettivo comune è avviare proposte e valorizzare il sistema bilaterale
delle costruzioni nei processi di cambiamento e di sviluppo che il Paese
è chiamato ad avviare, a partire dalle costruzioni.

Con la pandemia il mondo è destinato a cambiare: i modelli organizzativi,
le modalità di gestione, i rapporti all’interno di un cantiere, così come la
progettazione degli edifici, la conformazione e distribuzione degli spazi
interni ed esterni.
Ma non solo. Cambiano le prospettive dello sviluppo economico. Fattori
come la sostenibilità diventano ancora più strategici, la digitalizzazione
e con essa l’innovazione tecnologica, legata ad esempio all’intelligenza
artificiale o alla robotica, assumeranno una rilevanza sempre maggiore.
Le forme e i sistemi di pianificazione delle nostre città sono destinate ad
essere ripensate e rivoluzionate, così come deve cambiare radicalmente
l’attuale rapporto tra agricoltura e produzione e tra verde e costruito o
costruibile. I sistemi di mobilità individuale e collettivi subiranno profonde
trasformazioni.
In questo contesto diventa importante ripensare il ruolo e i modi di fare
edilizia, l’organizzazione e le relazioni nei cantieri, i modelli di business
e la struttura imprenditoriale.
È necessario avviare un profondo percorso di riflessione che partendo
e valorizzando le innovazioni e la capacità di visione di persone e realtà,
le più diverse, presenti nel panorama italiano e non solo, aiuti la filiera a
immaginare il futuro e a definire e progettare come affrontarlo.
A questo fine, CNCE promuove questo primo momento di confronto:
un incontro organizzato in due sessioni, la prima dedicata al mercato
privato, la seconda al mercato dei lavori pubblici.

ORE 10.00-13.00
SALA A2-AMMEZZATO

Ingresso tra i padiglioni 25 e 26

Il progetto di riflessione non può che iniziare da una valutazione sulla riconfigurazione
del mercato. Da qui la prima iniziativa di confronto dedicata a come sta cambiando
ed è ulteriormente destinato ad evolversi il mercato delle costruzioni alla luce dei
nuovi paradigmi della sostenibilità e della sicurezza/salute.

COME CAMBIA IL MERCATO PRIVATO
10:00-11.30

Alla base della riflessione vi sono da un lato le opportunità offerte dagli incentivi
alla riqualificazione e alla rigenerazione edilizia, dall’altro una revisione profonda
nel concepire il modo stesso di abitare alla luce della centralità del concetto di
benessere e della relazione con l’ambiente circostante. La riflessione si svilupperà
facendo riferimento ai tre seguenti ambiti di mercato:
• Il mercato del costruito: le prospettive alla luce del “Superbonus” e degli incentivi
fiscali
• Il mercato immobiliare e della nuova edilizia: forme e spazi abitativi e nuovi
modelli di business
• I nuovi driver per la rigenerazione urbana e il ruolo dei fondi di investimento
Introduzione di CARLO TRESTINI, Presidente CNCE
Ne discutono con ALFREDO MARTINI, direttore di Civiltà di Cantiere
• REGINA DE ALBERTIS, Presidente Giovani Imprenditori Edili ANCE
• GIOVANNI LA VARRA, Architetto – Studio Barreca & La Varra
• LUISA MELARA, Avvocato, Founder Studio Luisa Melara & Partners

COME CAMBIA IL MERCATO PUBBLICO
11.30-13.00

Il tema delle opere pubbliche costituisce per il nostro Paese un ambito destinato
ad essere decisivo per una ripresa economica stabile e per aumentare la capacità
competitiva del sistema Paese. Ad iniziare dalle strutture sanitarie alle reti
digitali alla logistica fino alle opere stradali e ferroviarie. Su di esse incombe un
quadro normativo e una pubblica amministrazione poco efficiente, fortemente
condizionata da un impoverimento quantitativo e qualitativo e da una gestione
organizzativa del tutto inadeguata rispetto ai nuovi paradigmi della digitalizzazione
e della sostenibilità. Normativa, risorse e orientamento alla sostenibilità sono i tre
temi che si intende mettere al centro della riflessione.
Introduzione di ANTONIO DI FRANCO, Vicepresidente CNCE
Ne discutono con I RELATORI e con ALFREDO MARTINI, direttore di Civiltà di Cantiere
• FRANCESCO KARRER, Past President Consiglio Superiore Lavori Pubblici
• LORENZO ORSENIGO, Presidente di Infrastrutture Sostenibili - Associazione
italiana per la sostenibilità delle infrastrutture
• ENRICO MARIA PUIJA, Direzione Generale Trasporto e infrastrutture ferroviarie
del MIT.

È possibile scaricare il biglietto omaggio di ingresso al SAIE al link
www.saiebologna.it/it/accredito

Cassa Edile Awards è il premio che il sistema delle Casse Edili riconosce annualmente
alle imprese, ai lavoratori e ai consulenti portatori di valori positivi per il sistema
bilaterale delle Costruzioni, patrocinato dalla Commissione Nazionale per le Casse
Edili.

Cassa
Edile
Awards

La prima edizione del premio, ideato dalla Cassa Edile di Bari realizzata con il
patrocinio di CNCE, si è svolta lo scorso anno in occasione del SAIE Bari.
Cassa Edile Awards 2020 intende essere veicolo di divulgazione e sensibilizzazione
verso i principi etici del settore: regolarità, legalità, sicurezza, ampliandone la platea
dei partecipanti, che conta quest’anno la partecipazione di 56 Casse Edili a livello
nazionale.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

16 OTTOBRE 2020

16:00 - 16:30 Saluti di benvenuto e Presentazione evento

ORE 16.00-19.00

16:30 - 17:30 Premiazione Lavoratori

SPAZIO APERTO
SAIE RIPARTI ITALIA
CENTRO SERVIZI

18:00 - 18:30 Premiazione Imprese

17:30 - 18:00 Premiazione Consulenti

18:30 - 18:45 Menzioni d’onore e Bollino Cassa Edile Awards 2020
18:45 - 19:00 Saluti e ringraziamenti - Invito a SAIE 2021

Tutte le informazioni sul premio sono disponibili sul sito Cassa Edile Awards
www.cassaedileawards.it
È possibile scaricare il biglietto omaggio di ingresso al SAIE al link
www.saiebologna.it/it/accredito

PREMI ALLE IMPRESE

PREMI AI CONSULENTI

PREMI AI LAVORATORI

Sono premiate le imprese che
si sono distinte per continuità,
tempestività nella presentazione
e nel pagamento delle denunce e
per la consistenza delle ore lavorate
rispetto al numero dei lavoratori
indicati in denuncia.

Sono premiati i consulenti che per
i volumi contributivi dichiarati e
per la continuità nel rapporto con
il sistema delle casse edili possono
essere considerati veri e propri
ambasciatori della bilateralità.

Premiare gli operai ed il loro nucleo
famigliare consente di esaltare
l’esperienza della bilateralità come
veicolo positivo di welfare e di
benessere nonché di progresso per
le famiglie.
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SPRINT
TOP PLAYER
FAIRPLAY

ENDURANCE
TOP PLAYER

CAPOCANNONIERE
MARATONETA
LEGGENDA
GIOVANE PROMESSA
WOMEN CAN BUILD
10 E LODE
HAPPY FAMILY
EDIL FAMILY

Le Casse Edili ogni giorno promuovono nel mondo del lavoro due valori fondamentali: impegno e correttezza.
Imprenditori, consulenti e operai sono come atleti: costantemente pronti ad affrontare nuove sfide.

Attenzione Emergenza Coronavirus: DISPOSIZIONE PER L’ACCESSO AL SAIE
Si ricorda che la partecipazione agli eventi CNCE organizzati nell’ambito di SAIE Bologna avverrà nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’organizzazione della manifestazione relativamente a contingentamento delle presenze e regole di
identificazione per l’accesso in Fiera.
Grazie per la collaborazione.

