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� � � � � � � �   A tutte le Casse Edili 

       

        e p.c. ai componenti il 

         Consiglio di Amministrazione 

         della CNCE e di Prevedi 

         Loro sedi

�

Comunicazione n. 513 

Oggetto: campagna sostegno adesione Prevedi

 In relazione alle decisioni assunte dalle Associazioni nazionali dei settori industria e 

artigianato in merito al lancio di una campagna straordinaria per incentivare le adesioni dei 

lavoratori al Fondo di previdenza complementare- Prevedi, le scriventi Presidenze hanno 

concordato quanto segue. 

 Le Casse Edili sono invitate a trasmettere ai propri iscritti entro il prossimo mese di aprile 

l’allegata lettera, predisposta dal Prevedi, che spiega le ragioni ed i vantaggi dell’iscrizione al 

Fondo. 

 La lettera sarà prioritariamente inviata ai lavoratori, non già associati a Prevedi, che abbiano 

meno di 40 anni di età, percepiscano nel 2013 la prestazione di anzianità professionale edile (APE) 

e risultino ancora iscritti alla Cassa Edile. Allo scopo di poter raggiungere anche gli impiegati del 

settore edile, si prega inoltre di trasmettere la citata lettera anche alle aziende con richiesta di 

volerla divulgare presso i propri impiegati. 

 Prevedi riconoscerà a tutti i lavoratori che si assoceranno al Fondo nel corso del 2013, e che 

risulteranno in regola con il versamento contributivo, l’accantonamento sulla rispettiva posizione 

individuale di un “premio previdenziale” di euro € 150,00, derivante dagli importi previsti dalla 

contrattazione nazionale per il biennio 2010-2012. Ai lavoratori già associati al Fondo alla data del 

31/12/2012, che risulteranno in regola con il versamento contributivo nel corso del 2013, verrà 

invece riconosciuto un premio previdenziale non inferiore a euro 50 (eventualmente integrabile in 

seguito). 
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Prevedi riconosce il ruolo insostituibile del sistema delle Casse edili nell’azione informativa 

verso i lavoratori e le imprese e nella gestione della contribuzione previdenziale destinata alle 

posizioni individuali dei lavoratori associati al Fondo, gestione che soggiace a precisi standard 

qualitativi e rigorose scadenze temporali: per tale motivo il Fondo Pensione ha deciso di non 

richiedere alle Casse Edili il contributo contrattualmente previsto a carico delle stesse pari a euro 

4,13 per ogni nuova adesione. 

 CNCE e Prevedi rimangono a disposizione per ogni esigenza di chiarimenti e 

approfondimenti in relazione a quanto sopra. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente CNCE     Il Presidente Prevedi 

    Giorgio Forlani           Claudio Sette 

Il Vicepresidente CNCE    Il Vicepresidente Prevedi

      Emilio Correale            Saverio Ranieri
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Allegato 1: lettera da inviare ai lavoratori 


