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Aderente a: Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Lazio - Urcel 

 
Il Presidente 

Roma, 10 gennaio 2022 
 

Caro Collega, 
 
l’Acer svolge da oltre 75 anni la sua azione per la tutela e la crescita del sistema delle 
imprese di costruzione. 
 
Per affrontare le difficoltà e sfruttare le opportunità che ogni giorno si presentano 
crediamo sia fondamentale essere uniti. 
 
La Tua impresa già usufruisce di tutta una serie di servizi utili per lo svolgimento della Tua 
attività proposti dal sistema della Cassa Edile e del Cefme CTP. 
 
Ma vorremmo poterTi supportare ancora di più nello svolgimento delle Tue attività 
quotidiane: iscriviTi in ACER, per fare sistema insieme, anche attraverso il Tuo contributo 
di idee. 
 
La nostra Associazione offre assistenza e fornisce informazioni nei settori di attività 
rilevanti per le imprese di costruzione: lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, 
ambiente e paesaggio, lavoro e sindacale, sicurezza, fiscale, con sportello front office 
e organizzazione di webinar e seminari. 
 
L’ACER sottoscrive per Te il contratto collettivo provinciale del lavoro integrativo di 
quello nazionale. 
 
Ti evidenzio che abbiamo appena raggiunto un accordo con il Ministero degli Interni 
per un protocollo di legalità attraverso il quale potrai avere, in tempo reale e con lo 
stesso valore, informazioni sulle imprese con cui lavori e sui fornitori. 
 
AssociarTi ti costerà, per tre anni, solo 1 euro al giorno, ma potrai recuperare anche 
questo piccolo contributo attraverso un voucher spendibile per lo svolgimento delle Tue 
attività come le visite mediche e la formazione. 
 
Pagheremo per Te, sempre per tre anni, anche il contributo dovuto all’Associazione 
Nazionale. 
 
AffrettaTi perché l’offerta è limitata e terminerà il 28 febbraio. Per maggiori dettagli puoi 
collegarTi al nostro sito www.acerweb.it e cliccare sulla pagina dedicata, oppure puoi 
chiamare lo 06.44075201 - 44075212. 
 
Nell’auspicio di poterTi avere tra i nostri soci, Ti invio un caro saluto. 

 


