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Roma, 13 marzo 2018
A tutte le Casse Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il Consiglio
di Amministrazione della
CNCE

Comunicazione n. 633
Oggetto: convenzione
condivisione”

Edilmag

“Materiali

e

Attrezzature

Edili

in

Come preannunciato nel corso della manifestazione per il 40° anniversario
della costituzione della CNCE, si invia l’allegata convenzione sottoscritta con
Edilmag, startup ideatrice di una piattaforma digitale che consente alle imprese
edili di condividere materiali e attrezzature presenti nei vari depositi delle stesse.
La convenzione stipulata definisce condizioni di accesso al servizio riservate per
le imprese iscritte alle Casse Edili/Edilcasse; in particolare l’accesso ai servizi
Edilmag sarà gratuito per i primi 2 anni per le imprese iscritte alle Casse
competenti per i territori colpiti dal sisma del 2016 e a condizioni agevolate per
tutte le altre.
Le Casse Edili/Edilcasse, pertanto, potranno informare le imprese iscritte
in merito a tale opportunità, utilizzando anche le brochure allegate, dove sono
riportate anche le istruzioni operative per iscriversi al servizio tramite web.
Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano
cordiali saluti.
Il Vicepresidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini
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Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Allegato 2

Alle imprese iscritte
Alla Cassa Edile/Edilcassa
LORO SEDI

Oggetto: Convenzione CNCE/EDILMAG
Edilmag! MATERIALI E ATTREZZATURE EDILI IN CONDIVISIONE

Siamo lieti di comunicarti che Edilmag ha realizzato una nuova piattaforma web con relativa App
dedicata alle sole imprese nel settore delle costruzioni. La piattaforma consente di creare in maniera
estremamente semplice e veloce un inventario web del tuo magazzino edile; inoltre, alcuni dei tuoi articoli
di magazzino (dal semplice tubo fino alle macchine movimento terra) possono essere condivisi con le altre
imprese del territorio per essere noleggiati o venduti, al fine di valorizzare al meglio i materiali residui e le
attrezzature che non stai utilizzando. Allo stesso tempo la piattaforma permette agli iscritti di ricercare
velocemente materiali e macchinari messi a disposizione da altre imprese della tua zona geografica
riducendo sensibilmente i costi per l’approvvigionamento di macchine e materiali edili.
I VANTAGGI di EDILMAG









Crei rapidamente l’inventario on line del tuo deposito per monitorare al meglio le tue giacenze;
Dai valore al tuo magazzino edile liberandoti dei materiali stoccati o residuali da altri cantieri tramite
il noleggio o la vendita;
Decidi tu quali materiali rendere disponibili ai tuoi colleghi sulla piattaforma, altrimenti il tuo
magazzino rimane visile solo a te!
Puoi cercare materiali edili già disponibili nei magazzini di imprese a te vicine, tramite la ricerca
Geolocalizzata;
In caso di lavori fuori sede è possibile evitare onerosi costi di trasporto (es. baracca di cantiere o
movimentazione della gru) trovando ciò che ti occorre dalle imprese locali;
Nuove Opportunità: Sei visibile alla Protezione Civile e ai Comuni che in caso di necessità potranno
coinvolgerti;
Puoi incrementare le relazioni con i tuoi colleghi per possibili nuove singergie nei lavori futuri;
Sicurezza: Vengono ammesse alla piattaforma solo imprese che risultano iscritte alle associazioni
edili, non troverai magazzini edili o altri soggetti che non siano imprese edili.

GUARDA IL VIDEO EDILMAG!

Grazie alla convenzione stipulata con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili-CNCE, le imprese
edili iscritte alle Casse Edili/Edilcasse potranno attivare il servizio EDILMAG, ad € 10+IVA annuali per i primi
2 anni di utilizzo (anzichè 40 €/anno + IVA costo di listino) con possibilità di disdetta annuale; dal 3° anno il
prezzo è già stato fissato ad € 40+IVA.
Richiedi subito l’attivazione tramite il link http://edilmag.it/lan/cncesisma potrai così sfruttare da subito i
vantaggi di Edilmag!
Il servizio rappresenta senza dubbio un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione dei processi di lavoro
del settore Edile. Siamo infatti certi che Edilmag sarà un aiuto concreto alla vostra gestione del magazzino e
dell’approvvigionamento dei materiali.
Benvenuti nella sharing economy!

Con i nostri più cordiali saluti.

Edilmag

Allegato 3

Alle imprese iscritte
Alla Cassa Edile/Edilcassa
LORO SEDI

Oggetto: Convenzione CNCE/EDILMAG per imprese SISMA
Edilmag! MATERIALI E ATTREZZATURE EDILI IN CONDIVISIONE

Siamo lieti di comunicarti che Edilmag ha realizzato una nuova piattaforma web con relativa App
dedicata alle sole imprese nel settore delle costruzioni. La piattaforma consente di creare in maniera
estremamente semplice e veloce un inventario web del tuo magazzino edile; inoltre, alcuni dei tuoi articoli
di magazzino (dal semplice tubo fino alle macchine movimento terra) possono essere condivisi con le altre
imprese del territorio per essere noleggiati o venduti, al fine di valorizzare al meglio i materiali residui e le
attrezzature che non stai utilizzando. Allo stesso tempo la piattaforma permette agli iscritti di ricercare
velocemente materiali e macchinari messi a disposizione da altre imprese della tua zona geografica
riducendo sensibilmente i costi per l’approvvigionamento di macchine e materiali edili.
I VANTAGGI di EDILMAG









Crei rapidamente l’inventario on line del tuo deposito per monitorare al meglio le tue giacenze;
Dai valore al tuo magazzino edile liberandoti dei materiali stoccati o residuali da altri cantieri tramite
il noleggio o la vendita;
Decidi tu quali materiali rendere disponibili ai tuoi colleghi sulla piattaforma, altrimenti il tuo
magazzino rimane visile solo a te!
Puoi cercare materiali edili già disponibili nei magazzini di imprese a te vicine, tramite la ricerca
Geolocalizzata;
In caso di lavori fuori sede è possibile evitare onerosi costi di trasporto (es. baracca di cantiere o
movimentazione della gru) trovando ciò che ti occorre dalle imprese locali;
Nuove Opportunità: Sei visibile alla Protezione Civile e ai Comuni che in caso di necessità potranno
coinvolgerti;
Puoi incrementare le relazioni con i tuoi colleghi per possibili nuove singergie nei lavori futuri;
Sicurezza: Vengono ammesse alla piattaforma solo imprese che risultano iscritte alle associazioni
edili, non troverai magazzini edili o altri soggetti che non siano imprese edili.

GUARDA IL VIDEO EDILMAG!

Grazie alla convenzione stipulata con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili-CNCE, le imprese
edili iscritte alle Casse Edili/Edilcasse competenti sul territorio del cosiddetto cratere sismico potranno
usufruire gratuitamente del servizio EDILMAG, per 24 mesi dalla attivazione (anzichè 40 €/anno + IVA costo
di listino) con possibilità di disdetta annuale; dal 3° anno il prezzo è già stato fissato ad € 40+IVA.

Richiedi subito l’attivazione tramite il link ” http://edilmag.it/lan/cnce potrai così sfruttare da subito i
vantaggi di Edilmag!
Il servizio rappresenta senza dubbio un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione dei processi di lavoro
del settore Edile. Siamo infatti certi che Edilmag sarà un aiuto concreto alla vostra gestione del magazzino e
dell’approvvigionamento dei materiali.
Benvenuti nella sharing economy!

Con i nostri più cordiali saluti.

Edilmag

