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A tutte le Casse Edili/Edilcasse  

 

                e, p.c.       ai Componenti il 

             Consiglio di Amministrazione della        

             CNCE  

 

Loro SediLoro SediLoro SediLoro Sedi    
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    Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: Nuovo sito web CNCE  Nuovo sito web CNCE  Nuovo sito web CNCE  Nuovo sito web CNCE ----        MMMMessa in linea essa in linea essa in linea essa in linea     

  

 Facendo seguito alla presentazione avvenuta a Verona, in occasione delle Giornate 

nazionali 2021, del nuovo logo e della nuova immagine coordinata dell’ente, si informano le 

Casse in indirizzo che, sempre nell’ambito del medesimo progetto di comunicazione, da oggi è 

on line il nuovo sito web della CNCE ( https://www.cnce.it ), del quale si era data anteprima in 

quella stessa sede.  

Si è ritenuto, comunque, utile per le Casse Edili/Edilcasse mantenere attivo, nella fase 

iniziale dell'avvio del nuovo sito, anche il vecchio sito web, definito come "Sito Archivio". Per  

l'accesso allo stesso è possibile utilizzare direttamente il link http://wwwold.cnce.it o, 

alternativamente, accedere tramite il novo sito con il pulsante di menù in alto a destra che 

aprirà ulteriori opzioni, compreso il link al "Sito Archivio". Per quest'ultima modalità si ritiene 

utile allegare alla presente, un promemoria in formato pdf. 

Per quanto riguarda l'area "Comunicazioni" e "Circolari", i link per l'accesso rimarranno 

disponibili nelle medesime modalità e  con le stesse credenziali (nome utente e password) 

utilizzate fino ad ora, sia sul vecchio sito web ( http://wwwold.cnce.it )  sia attraverso 

l'"Area riservata" del nuovo sito. 

 

 Nel caso si riscontrassero problemi di visualizzazione o link non funzionanti, è 

importante effettuare un aggiornamento della pagina ricaricandola (i browser più  comuni 

utilizzano la combinazione "tasto shift + aggiorna") e nell'eventualità della persistenza 

dell'anomalia, segnalarla all'indirizzo email info@cnce.it indicando: come oggetto del 
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messaggio "Anomalia nuovo sito web"; nel testo data ed ora in cui  è avvenuto il problema, 

l'anomalia riscontrata, il browser ed il sistema operativo utilizzato per la visualizzazione della 

pagina. 

 

 Gli uffici della Commissione rimangono disponibili per tutti gli ulteriori chiarimenti 

fossero necessari. 

 

 

 

         Il Direttore 

        Arch. Giovanni Carapella 
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