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.

DEFINIZIONE

DESTINATARIO

REQUISITI

IMPRESE

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 con almeno 160 giorni di anticipo cumulati
nell’esercizio.

IMPRESE

Imprese che nell'esercizio indicato hanno il maggiore numero
di ore lavorate per singolo
lavoratore con almeno 140 ore pro capite mensili.

FAIRPLAY

IMPRESE

Imprese regolari che denunciano da più mesi senza
sospensione a partire dal 01/01/2006 con almeno 24 mila euro
di imponibile GNF nell’esercizio indicato e iscritte da più tempo
alla Cassa Edile di appartenenza.

DREAM TEAM

IMPRESE

Imprese regolari nell'esercizio corrente che hanno la maggiore
contribuzione integralmente versata.

IMPRESE

Imprese regolari iscritte da almeno 5 anni che hanno una
contribuzione integralmente versata nell’esercizio indicato
maggiore di quella dell’esercizio precedente.

SPRINT

TOP PLAYER IMPRESE

BOMBER

DEFINIZIONE

DESTINATARIO

REQUISITI

ENDURANCE

CONSULENTI

Consulente che denuncia ininterrottamente presso la cassa
edile senza sospensioni con un imponibile minimo di 600 mila
euro nell’esercizio di riferimento.

TOP PLAYER
CONSULENTI

CONSULENTI

Consulente con maggiori ore lavorate denunciate

DEFINIZIONE

DESTINATARIO

REQUISITI

CAPOCANNONIERE

LAVORATORI

Lavoratori con il maggior numero di ore lavorate ordinarie

LAVORATORI

Maggiori ore lavorate ordinarie da sempre per lavoratori
ancora in servizio

LEGGENDA

LAVORATORI

i lavoratori più anziani al 30/09/2020 in servizio

GIOVANI PROMESSE

LAVORATORI

I lavoratori più giovani al 30/09/2020 in servizio

LAVORATORI

Donne con più ore lavorate ordinarie nell’anno

10 E LODE

LAVORATORI

Figli con la media più alta rilevata per la scuola superiore

100 E LODE

LAVORATORI

Figli con la il voto di diploma più alto rilevato della scuola
superiore

110 E LODE

LAVORATORI

Figli con la il voto di laurea più alto rilevato

HAPPY FAMILY

LAVORATORI

MARATONETA

WOMEN CAN
BUILD

Nucleo familiare più numeroso

BOLLINO DI QUALITA’
Durante la manifestazione saranno premiati i primi in classifica per ogni categoria, imprese, consulenti,
lavoratori.
Inoltre, tutti i partecipanti segnalati dalle Casse Edili 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.

