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Cari Soci
Il Bilancio Consuntivo 2013 si chiude con un segno positivo, in continuità con quello
dell’anno precedente.
La partecipazione da parte dei Soci alle iniziative che abbiamo proposto e l’adesione ai
servizi che forniamo si è mantenuta alta, ed ha registrato un considerevole aumento nella
richiesta dei contributi scolastici.
Questo dato, ci sembra premi la scelta fatta nel Bilancio Preventivo scorso di dare priorità
alle politiche di welfare, alla luce di una situazione economico sociale che non vede segnali
concreti di miglioramento e che penalizza pesantemente il potere di acquisto di lavoratori
e pensionati.
Permane nel nostro bilancio anche una continuità nelle “zone d’ombra”, dove cioè la
partecipazione dei Soci è in calo, particolarmente nelle iniziative turistiche.
Anche questi dati sono indubbiamente figli della crisi che attraversiamo.
In questo quadro, il tema delle risorse che il Craem ha a disposizione per proporre iniziative
rimane fondamentale.
Ecco perché guardiamo con preoccupazione al mancato rinnovo degli accordi con A2A che
ci riguardano.
Il protrarsi di questa situazione, che vede i nostri accordi economicamente fermi da 4 anni,
ci penalizza pesantemente.
Anche il bilancio preventivo per l’anno 2014, come il precedente, risente di questa situazione
di incertezza data dal mancato rinnovo degli accordi aziendali.
È sempre difficile pensare a progetti di lungo respiro se manca la sicurezza data da accordi
economici definiti.
Non possiamo che chiedere che vengano affrontate quanto prima le questioni che ci
riguardano.
Abbiamo quindi registrato con grande interesse la scelta della Società di nominare, come
da statuto, un proprio rappresentante nel consiglio direttivo del Craem.
Siamo sicuri che una presa visione di prima mano di quello che il Craem rappresenta per
i lavoratori e del suo modo di operare, possa rappresentare la base di partenza su cui
costruire un lavoro comune.
A questo, è d’obbligo aggiungere che nell’immediato il gruppo A2A sarà interessato da un
cambio importante ai vertici della Società.
Noi possiamo auspicare una continuità con le idee e le proposte evidenziate dalla Società
nell’ultimo periodo in merito alle politiche sociali e magari, un ancor maggiore impegno,
per rendere produttivo un confronto tra tutte le componenti coinvolte, a partire dalle
Organizzazioni Sindacali e dai Cral già attivi, con l’obiettivo di dare a tutti i lavoratori del
gruppo gli stessi servizi e le stesse opportunità.
Il punto che maggiormente caratterizzava il precedente Bilancio Preventivo, era quello di
costruire un nuovo percorso di contributi scolastici che accompagnasse i nostri ragazzi
dall’uscita della scuola primaria di primo grado alla maturità.
Abbiamo cosi investito una percentuale importante del nostro bilancio in questo progetto e
i numeri ci hanno dato ragione.
Nei dati nazionali che ci spiegano come la crisi colpisca i redditi da lavoro dipendente,
la voce sanità riveste un ruolo importante. Questo è stato un terreno di forte impegno
da parte del Craem nel 2013, abbiamo varato il nuovo regolamento dei sussidi sanitari,
aumentandone e aggiornandone le voci e abbiamo promosso una campagna di adesione ad
Insieme Salute che ha riscosso un grande successo.
Due operazioni che dando maggiori opportunità ai Soci non hanno però inciso negativamente
sul bilancio mantenutosi in pareggio.
Nel 2013 abbiamo poi realizzato il progetto di inserire delle case mobili nel villaggio Cielo
Verde di Marina di Grosseto in sostituzione di parte delle roulottes. La novità ha incontrato
il gradimento dei Soci che ci chiedono di proseguire su questa strada.
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Questi erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati con il Bilancio Preventivo per il 2013.
Il fatto di essere riusciti a conseguirli testimonia positivamente sul nostro operato.
Anche per il persistere di una situazione economica pesante, che obbliga i lavoratori
dipendenti e i pensionati a ridurre i consumi, il Craem per il 2014 metterà la massima
attenzione al welfare e alle iniziative di difesa del reddito dei Soci.
Per realizzare questo, senza andare a ridurre però il volume delle iniziative ricreative,
dobbiamo continuare nella ricerca della migliore ottimizzazione dei fondi a nostra
disposizione e, parimenti, nell’impegno al massimo di trasparenza e comunicazione con
tutti gli stakeholder, A2A in testa.
Confermando quindi tutte le iniziative proposte lo scorso anno per il welfare , vogliamo
dare un maggior incentivo alle attività culturali, attraverso un aumento dei fondi destinati
a questo settore, cosi da sostenere la formazione culturale nel tempo libero dei nostri Soci.
Confermiamo anche le iniziative per la diffusione della lettura e gli incentivi per abbonamenti
e spettacoli teatrali.
Il grande successo della promozione per l’iscrizione a Insieme salute che citavamo prima,
ci parla dell’attenzione che hanno i nostri Soci per le politiche sanitarie che riusciamo a
proporre.
Per questo dobbiamo rinnovare l’impegno su questo terreno, andando a verificare i flussi di
spesa e il numero delle prestazioni effettuate dopo l’introduzione del nuovo regolamento
dei sussidi sanitari, pensando, ove possibile, a nuove iniziative rivolte particolarmente
verso la prevenzione sanitaria. Tutto ciò mantenendo sempre e comunque il pareggio di
bilancio.
Un appuntamento importante per il 2014 sarà quello del rinnovo dei contratti di gestione
dei nostri alberghi.
Gestioni sul cui ritorno positivo da parte dei Soci non abbiamo dubbi, ma che dobbiamo
rivedere almeno per alcuni aspetti, alla luce di una crisi del settore turistico che non poteva,
anche se in minima parte, non toccarci.
L’impegno a mantenere le tariffe il più basse possibili, deve andare di pari passo con quello
di riuscire a fornire un servizio sempre su standard qualitativi adeguati.
Un altro investimento che faremo sarà quello di innalzare il contributo per la mobilità
sostenibile, nelle forme già ora previste e di mettere allo studio la possibilità di allargare
ad altre forme di abbonamento i nostri contributi.
Dobbiamo proseguire nell’impegno di creare nuove sezioni tematiche, impegno premiato
nel 2013 con la creazione della sezione CicloRunnig, per dare maggiori opportunità ai nostri
Soci di svago e divertimento.
In questo ci aiuta la valorizzazione del centro sportivo di via Lampedusa, che grazie alla
collaborazione dell’Associazione Volontari della Protezione Civile di A2A, è tornato ad
essere funzionante a pieno regime.
Per realizzare tutto questo non potremo prescindere da sviluppare alcuni aspetti del
nostro sito web, che ormai si rivela strumento indispensabile, non solo come canale di
comunicazione, ma proprio come piattaforma di lavoro.
Infine due appuntamenti a cui teniamo in modo particolare. A fine ottobre cadrà il 50°
anniversario della costruzione dell’albergo di Bormio, una data che vogliamo ricordare con
una grande festa, l’altro anche più significativo cade nel 2015 ed è il 40° del Craem.
Pensiamo sia doveroso celebrare la nostra storia, quanto è stato fatto, con quanto impegno
e con quanti risultati, e vogliamo farlo non perché è uso festeggiare le “cifre tonde”, ma
perché siamo coscienti di essere alla vigilia di una nuova fase, che pensiamo potrà avere
successo solo se saprà innestarsi su quanto è stato fatto, sui valori che hanno guidato il
Craem in questi 40 anni.
Milano, maggio 2014
Il Presidente
Maurizio Pacciarini
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IL CRAEM è il circolo ricreativo dei dipendenti a contratto “elettricità” “gas” e “commercio”
di Milano e Valtellina del gruppo A2A (già AEM SpA Milano) dei dipendenti di “Ecodeco” e
dei dipendenti di “E-Utile” ex A2A.

1.1 Presenza sul territorio
Il Craem è presente con propri uffici sul territorio di Milano con 8 sedi, a Cassano d’Adda
e in Valtellina a Grosio.
I Soci sono presenti principalmente sul territorio lombardo nelle province di Milano, Sondrio,
Pavia, Bergamo, e in Piemonte nella provincia di Biella.

1.2 Missione
Il Craem ha per scopo la valorizzazione del tempo libero dei Soci e la difesa del potere
d’acquisto del loro salario attraverso la programmazione, il coordinamento e la gestione
delle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali integrative.
Per queste finalità il Craem eroga specifiche contribuzioni.
Il Craem non ha fini di lucro ed opera in piena autonomia.

1.3 Stakeholders
I soggetti portatori di interesse sono:

1.3.1 Soci
Soci Effettivi

sono i dipendenti di A2A spa e sue controllate e/o collegate per i quali il CCNL prevede il
versamento dei contributi per le attività e/o per i sussidi assistenziali e quelli per cui tramite
specifici accordi sindacali aziendali la Società versi i rispettivi contributi. Sono iscritti di
diritto al CRAEM.

Soci Straordinari

sono i pensionati di A2A/AEM spa. Per usufruire dei servizi del CRAEM, devono iscriversi al
CRAEM versando una quota annuale di associazione, pari a 15 euro per nucleo famigliare.

Soci Aggregati

sono i familiari dei Soci effettivi e straordinari. Sono automaticamente iscritti al CRAEM
insieme al socio effettivo o straordinario capofamiglia.

Soci Aderenti

sono coloro che si associano al CRAEM per usufruire dei servizi e delle convenzioni del circolo,
possono essere amici e /o parenti dei Soci effettivi e straordinari. L’iscrizione al CRAEM
prevede il versamento di una quota di associazione pari a 15 euro per nucleo famigliare.

11.576

11.793

SOCI CRAEM 2012-2013

effettivi
straordinari
aggregati
aderenti

5.500
3.100

2.636

3.100

5.200

557

637

2.639

totali

ANNO 2012

ANNO 2013

SOCI EFFETTIVI 2013 UTILIZZATORI SERVIZI CRAEM

16%

totale Soci
utilizzatori

84%
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1.3.2 Sezioni
Le sezioni raggruppano e organizzano i Soci attorno a interessi specifici e su programmi
annuali. Le sezioni attive nel 2013 sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

ISCRITTI
CALCIO
37
CULTURA
90
BALLO
30
GOLF
3
CICLOTURISTICA VALTELLINA
29
PESCA VALTELLINA
4

Nel corso del 2013 si è formata una nuova sezione denominata “CicloRunning che ha iniziato
l’attività sportiva nei primi mesi del 2014.

1.3.3 Le fonti istitutive
Il gruppo A2A
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL

1.3.4 Le risorse umane
Il Craem per svolgere i propri compiti istituzionali si avvale di 15 dipendenti.
10 lavorano nella sede di Milano di via Caracciolo ed assicurano la presenza periodica in
tutte le sedi aziendali presenti sul territorio di Milano e Cassano.
5 operano nell’ ufficio e spaccio di Grosio in Valtellina.
I dipendenti Craem sono regolati dal CCNL “Turismo”.
Il personale è per i due terzi femminile. I laureati sono 5. I contratti part time 1.
Il finanziamento per i costi del personale è assicurato da A2A attraverso un accordo aziendale
con le Organizzazioni Sindacali.
Gli uffici utilizzati dal Craem sono presenti nelle seguenti sedi aziendali: Caracciolo, San
Giovanni in Conca, Orobia, Olgettina, Gonin, ricevitrice Nord, ricevitrice Sud, piazza Trento,
centrale di Cassano d’Adda e in Valtellina a Grosio.
Il Craem inoltre, per lo svolgimento delle diverse attività, si avvale del contributo
dell’“Associazione Volontari Protezione Civile del Gruppo A2a” e di tanti Soci che partecipano
volontariamente.

1.3.5 I fornitori
Il Craem per la realizzazione delle diverse attività e la gestione delle proprie strutture
utilizza fornitori esterni. Il totale dei fornitori utilizzati è di 160.

1.3.6 Parternariati, Reciprocità, Reti
Nel 2013 sono state queste iniziative in comune con gli altri Circoli del Gruppo
con FIDAS AMSA
campagna abbonamenti a Trenitalia

ASM

Nel’ambito dei rapporti con A2A il Craem intrattiene
un rapporto di collaborazione reciproca con la
Fondazione Aem.
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Il Craem collabora con le
realtà interne al Gruppo A2A ;
il Crasm di Brescia, il Cral Asm
di Bergamo, il Fidas Amsa,
i Cral di Aspem Varese, per
cui i rispettivi Soci possono
usufruire
negli
alberghi
Craem del trattamento di Soci
aggregati.
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mostra degli hobbies a novembre
colonie estive per i figli dei dipendenti
2 viaggi all’estero
con FIDAS AMSA-CRASM BRESCIA-CRAL
BERGAMO
torneo di sci a Bormio a marzo
torneo di calcio a Bellaria a maggio
torneo di calcio A2A a Bormio a settembre
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Il Craem collabora fattivamente con il Gruppo Anziani A2A, con il Gruppo Pensionati A2A e
con la CELAEM.
Il Craem associa annualmente, attraverso accordi economici o di interscambio, altri circoli
ricreativi, o dipendenti di singole aziende. Nel 2013 i circoli associati sono:
Cral dell’Ospedale di Sondalo,
BIEFFE MEDITAL,
CAP - AMI ACQUE Milano
C.E.I.
Vigili del Fuoco Grosio
Comune di Grosio
Spi CGIL Monza e Brianza
Insieme Salute
Fondazione ATM
ARES BPM
Cral Solvay
Cral Roche
Il Craem aderisce alla FITEL e alla Associazione Consulta Sindacale

1.4 Organi del circolo
1.4.1 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo dei Soci.
E’ eletto dai Soci Effettivi e dai Soci Straordinari su liste distinte. Tutte le cariche sociali
previste dallo statuto (Consiglio Direttivo, Probiviri, Revisori dei Conti) hanno durata di tre
anni e sono rinnovabili e non prevedono nessun tipo di compenso.
Il Consiglio è stato rinnovato con le elezioni del 19-20 Ottobre 2011 e rimarrà in carica fino
al 2014.
Presidente: Maurizio Pacciarini, VicePresidente: Vincenzo Morgese, Consiglieri: Pierluigi
Colombo, Roberta Grassano, Dino Inglima, Bruno Lodi, Monica Jannelli, Attilio Moroni,
Fabrizio Preti, Pina Radice, Sala Enrico, Ulderico Venere Rappresentante A2A.

Che cos’è il CRAEM, chi sono i suoi Soci, quali sono le finalità per cui opera
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1.4.2 Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti eletti su liste
dai Soci ordinari in base al regolamento Elettorale.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. E’ rimessa alla decisione del Collegio dei
Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra i Soci e gli Organi dell’Associazione in
merito all’osservanza dei doveri dei Soci.
Presidente: Quartieri Marco
Membri: Piazza Fulvia, Baroni Maurizio

1.4.3 Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti designati,
anche tra i non Soci, eventualmente d’intesa con l’Azienda dalle OO.SS firmatarie dei CCNL e
scelti tra le candidature espresse dalle liste che hanno ottenuto almeno 1 (uno) Consigliere.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I compiti del Collegio dei Sindaci sono quelli
previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Presidente: Dott. Antonino Cro
Membro: Dott. Antonio Francesco Rulfi
Membro: Dott. Anna Maria Sanchirico

Il sistema di comunicazione del Craem, da sempre incentrato sul rapporto diretto con i Soci,
attraverso il sistema di sportelli decentrati che coprono tutto il territorio aziendale è andato
arricchendosi con lo sviluppo della presenza sul web.
Inoltre la raccolta dei pareri dei Soci avviene attraverso questionari mirati a stabilire il
grado di soddisfazione e di cui trovate riportati i dati in questo documento.

2.1 Il sito
Il sito del Craem (www.craem.it), è la vetrina
più aggiornata su cui trovare tutte le novità che
riguardano la vita del Circolo e permette di espletare
molte pratiche amministrative (iscrizioni a alberghi,
ai campus estivi per i ragazzi etc.)
Craem è presente con una propria pagina su
Facebook che a fine 2013 conta 866 amici.
Parte integrante della comunicazione web è
rappresentato dalla “newsletter” che viene inviata
a quanti ne hanno fatta richiesta, con scadenza
periodica.

Il sito è visibile anche partendo
dall’intranet aziendale di A2A.
il sito ha registrato nel 2013
questi accessi
Visitatori unici: 40.086
Visite: 105.850
Visite/mese 8820
Pagine/Visita: 5,01
Durata media visita: 00:03:58

2.2 I notiziari
I notiziari sono il mezzo di comunicazione più classico del Circolo e registrano tutte le
iniziative. Nel corso dell’anno 2013 ne sono stati emessi 198.

2.3 Altri strumenti
Si è prodotto un giornale di presentazione della
stagione estiva degli alberghi Craem che è stato
diffuso in circa 5000 copie tramite invio a casa.
Sono state distribuite le brochure dei quattro
soggiorni Craem stampate in circa 5000 copie.
Anche il Calendario Craem è stato distribuito a tutti
i Soci effettivi.

A Febbraio il Circolo recapita
ad ogni socio effettivo un
estratto conto riportante tutte
le operazioni svolte nel corso
dell’anno con il Craem.
A tutti i Soci effettivi e ai
portatori di interesse viene
spedito il Bilancio sociale.
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L’attività istituzionale del Craem si svolge nei seguenti ambiti:

3.1 Iniziative ricreative
Nell’anno sono state organizzate 5 feste gratuite (4 nel 2012) in occasione del Carnevale
(per i bambini a Milano e a Grosio), la festa del Baratto e del Riciclo ai campi da Tennis di
via Lampedusa, la Craem Music Night a novembre e la Festa degli Hobbies a dicembre che
complessivamente hanno visto la partecipazione di circa 850 Soci.
Ai 13 neonati figli dei Soci effettivi è stato regalato un album portafoto come “benvenuto”
nella nostra comunità.

3.2 Iniziative turistiche
Le iniziative turistiche articolandosi per tutta la durata dell’anno rappresentano un
importante momento di aggregazione per i Soci che possono scegliere mete nazionali o
estere, sempre a condizioni particolarmente vantaggiose.
Nell’anno sono state organizzate 52 iniziative turistiche (66 nel 2012)
N° 16 viaggi che hanno visto la partecipazione di 159 Soci (17 nel 2012 con 118 Soci)
N° 20 gite che hanno visto la partecipazione di 388 Soci (27 nel 2012 con 627 Soci)
N° 16 week end con 2868 presenze di Soci (22 nel 2012 con 2083 presenze di Soci)

3.3 Iniziative culturali
Per favorire gli interessi culturali dei Soci il Circolo organizza iniziative specifiche e sostiene
economicamente la promozione teatrale.
Nell’anno sono state organizzate 24 iniziative a
carattere culturale (23 nel 2012)
N° 2 corsi (sci e nuoto) che hanno visto la
partecipazione di 91 Soci (1 con 17 Soci nel 2012)
N° 13 visite a mostre e musei con la partecipazione
di 263 Soci (13 con 359 Soci nel 2012)
N° 2 presentazioni di libri con l’autore
Sono stati promossi libri a prezzi scontati per un
totale di 204 copie vendute a 156 Soci

In occasione della “Giornata
internazionale della donna” a
tutte le socie effettive (circa
680) il Craem ha donato un
buono acquisto del valore di
20 euro da spendere in libri
o dischi.

Nel mese di novembre si è tenuta la 9° edizione della
Festa degli Hobbies, appuntamento organizzato
con la partecipazione di Fidas Amsa e Fondazione
Atm, e del gruppo Volontari Protezione Civile A2A,
con 44 espositori che è stata visitata da oltre 250 persone.
Sono stati inoltre distribuiti:
N° 53 abbonamenti teatrali (48 nel 2012)

Bilancio Sociale Craem
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N° 1673 biglietti per spettacoli teatrali e concerti (893 nel 2012) di cui 206 biglietti del
Teatro alla Scala
N° 2 spettacoli teatrali in promozione (2 nel 2012) con biglietti gratuiti per gli spettacoli
dei bambini
N° 2139 biglietti scontati per il circuito cinematografico Space Cinema
N° 300 biglietti per Gardaland

Le iniziative per il tempo libero, i contributi, le iniziative per i figli dei Soci

3.4 Iniziative sportive
Nel 2013 si sono effettuate diverse iniziative sportive, con tornei svolti anche nei soggiorni
CRAEM coinvolgendo numerosi Soci.
Nell’anno sono state organizzate 20 iniziative a carattere sportivo (21 nel 2012)
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

8 tornei calcistici (8 nel 2012)
1 gare tiro a volo (1 nel 2012)
1 torneo di Bocce (1 nel 2012)
1 gara di beach volley (1 nel 2012)
1 torneo di tennis (1 nel 2012)
1 tornei di sci (2 nel 2012)
2 gara di ballo (2 nel 2012)
5 corsi sportivi (sci/nuoto) (5 nel 2012)

Sono stati realizzati 3 momenti di incontro sportivo con gli altri Circoli del Gruppo, a Marzo
con il torneo di Sci a Bormio, a Maggio il Torneo di Calcio a Bellaria e a Settembre con il
torneo di calcio a Bormio.

3.5 Contributi
I contributi che il Circolo ha deliberato di elargire
sono pensati per intervenire nei campi della
formazione culturale e sportiva dei Soci e dei loro
figli.

NEL 2013 IL Craem ha elargito
n° 1093 contributi ai Soci per
un totale di euro 72.693 (833
contributi per 59.982 euro nel
2012).
Una particolare attenzione è
stata riservata alla mobilità
sostenibile,
cercando
di
favorire con il contributo la
scelta del mezzo pubblico.

Il Craem ha elargito ai Soci contributi economici per
i seguenti settori:
N° 567 contributi scolastici per figli dei Soci (268
nel 2012) per un totale di 43.529 euro
N° 390 contributi sportivi per figli dei Soci (387 nel
2012) per un totale di 18.019 euro
N° 8 contributi per corsi di lingue per Soci effettivi
(10 nel 2012) per un totale di 800 euro
N° 18 contributi per corsi di lingua all’estero per
figli di Soci effettivi e straordinari (23 nel 2012) per un totale di 3.600 euro
N° 53 contributi per abbonamenti teatrali (48 nel 2012) per un totale di 3.884 euro
N° 46 contributi su singoli biglietti teatrali (87 nel 2012) per un totale di 384 euro
N° 11 contributi di solidarietà a onlus e associazioni benefiche per un totale di 2.477 euro

Le iniziative per il tempo libero, i contributi, le iniziative per i figli dei Soci
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In virtù di un accordo sindacale, A2A eroga direttamente il contributo per gli abbonamenti
ATM dei propri dipendenti mantenendo la gestione delle pratiche al Craem.
Il Craem contribuisce per quelli di Trenord e per gli ATM dei familiari.
N° 272 contributi per abbonamenti annuali a sostegno della mobilità per un totale di 7.885
euro
così suddivisi:
ATM, 97 a cui si sommano i 643 con contributo A2A, per un totale di 730 (726 totali nel
2012) Trenord 175 (172 nel 2012)
N° 20 contributi per il bike sharing per un totale di 240 euro.

DISTRIBUZIONE % CONTRIBUTI A2A

8,19%

3,23%

7,80%

8,75%
6,39%

6,09%

2,47%
2,20%
3,00%

2,16%
6,22%
3,85%
9,31%
30,24%

0,12%
gite

contributo trasporti

sp. rappresentanza

progetto giovani

contr. sp./scol./vari

spese pubblicità

gr. pens. / obazl

corsi

imposte

abb. teatri

sezioni*

assicuraz./manutenz.

sp. generali (netto proventi)

3.6 Vacanze per i figli dei Soci
Il Craem organizza le vacanze per i figli dei Soci effettivi e straordinari grazie ad un contributo
aziendale definito da un accordo sindacale, per la fascia d’età 6-12 anni, assicurando così
una vacanza sicura, formativa e lieta, senza costi per le famiglie.
La scelta del Craem è ormai da diversi anni orientata ad avvalersi di cooperative certificate
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L’investimento effettuato dal
Circolo per questo progetto è
stato di 10.787 euro.

Le iniziative per il tempo libero, i contributi, le iniziative per i figli dei Soci

che operano sul territorio nazionale e che possono
assicurare il massimo della affidabilità e della
qualità. Attualmente si tratta della Keluar di Torino
della CGE di Brescia e della ALICE di Roma.

Bilancio Sociale Craem

I bambini sono stati ospitati
in 7 strutture per un totale di
153 presenze (167 nel 2012).

Quanto ti è piaciuta la vacanza?

1%

per nulla
soddisfacente

5%

0%

41%

poco
soddisfacente
abbastanza
soddisfacente
molto
soddisfacente

53%

ottimo

Come ritieni sia trascorsa nel complesso
la vacanza di tuo figlio?

Come giudichi l’organizzazione dei
campus proposti dal Craem (informativa,
comunicazioni, rapporti con l’ufficio)?
0 % 1%

0%
0%

8%

37%

56%

3%

26%

71%

Nel 2013 abbiamo avuto un
totale di 35.282 presenze nei
nostri soggiorni di cui il 68%
è rappresentato dai nostri
Soci effettivi, straordinari e
aggregati.

Il Circolo con la propria offerta alberghiera e con
le convenzioni che stipula, applicando una attenta
politica tariffaria, volta a privilegiare i Soci e le
loro famiglie e una particolare cura alla qualità del
servizio, fornisce una valida alternativa per le ferie
estive e invernali.
Il Craem è proprietario di due alberghi (Bellaria e
Diano Marina) e di 30 tra roulottes e case mobili
nei campeggi di Marina di Grosseto e Pisciotta.
Gestisce inoltre l’albergo di Bormio e il rifugio di Fusino di proprietà A2A.

Nell’anno 2013 le presenze totali nelle strutture del Circolo così suddivise:

35.282

36.508

38.559

NUMERO PRESENZE SOGGIORNI CRAEM

Bormio
Diano

Grosseto

ANNO 2012

3.761

3.136

700

…

10.023
3.339

3.222

10.274
902

ANNO 2011

8.169

Fusino
7.693

11.078
3.568

2.585

10.468
1.269

12.300

Bellaria

Pisciotta
N. Totale

ANNO 2013

i Soci che hanno frequentato gli alberghi del Craem nel 2013 sono stati in media:

15%

14%
effettivi

8%

31%

32%

straordinari
aggregati
aderenti
altri circoli A2A

Nel corso del 2013 il Craem
ha portato a compimento
una serie di interventi di
manutenzione e migliorie
negli alberghi di Bellaria,
Diano Marina
e Bormio,
oltre all’acquisto di 8 casette
mobili a Grosseto, con un
investimento di Euro 68.751.
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4. Attività commerciali

4.1 Alberghi, vacanze
e tempo libero

8.369

Le case di vacanza, i campeggi, gli spacci commerciali

Bilancio Sociale Craem

Le case di vacanza, i campeggi, gli spacci commerciali
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REPORT GRADIMENTO SOGGIORNI
(sola stagione estiva 2013 pervenuti n. 95 questionari su 500 circa distribuiti)
Di quale struttura hai usufruito?

6%

6%

9%

23%

Bormio
Diano
Bellaria
Fusino

38%

18%

Grosseto
Pisciotta

Qual è il giudizio complessivo sulla qualità del tuo soggiorno?

scarso

8%

42%

5%
2%

sufficiente
discreto
buono

43%

ottimo

I Soci che hanno utilizzato le altre strutture di vacanza convenzionate sono stati 113 (121
nel 2012):
N° 22 (31 nel 2012) al villaggio Rasciada in Sardegna;
N° 26 (44 nel 2012) al villaggio Lido Paradiso di Marina di Pisciotta in Campania;
N° 25 Sicilia e Ischia e Calabria ecc.
Le pratiche dei Soci che hanno utilizzato le agenzie di viaggio convenzionate esterne sono
stati n. 32 (82 nel 2012).
Nel corso del 2013 il sito del Craem è stato implementato con la sezione viaggi last minute
con prenotazione diretta presso l’agenzia convenzionata.
Le pratiche gestite dall’agenzia Travelgenus con sede in via Caracciolo sono state circa 200.

Bilancio Sociale Craem
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TEMPO LIBERO
Soci che hanno frequentato i
Il Craem gestisce due campi da tennis/calcetto
campi da tennis nel 2013 n.
di proprietà A2A siti in via Lampedusa a Milano
170.
(in collaborazione con l’associazione Volontari
Protezione Civile A2A) e due Bar, sempre di
proprietà aziendale siti nelle sedi di via Caracciolo
e di via San Giovanni in Conca.
Queste strutture sono aperte esclusivamente agli iscritti al Circolo e adottano tariffe
concordate e calmierate.

Le case di vacanza, i campeggi, gli spacci commerciali

4.2 Vendite commerciali
Il Craem come contributo alla difesa del potere
d’acquisto dei Soci gestisce lo spaccio commerciale
di Grosio in Valtellina. Lo spaccio propone generi
alimentari e articoli per la casa.
Sul sito è presente il canale di acquisti on line, che
propone prodotti diversi, dagli alimentari ai prodotti
per la cura del corpo, che provengono direttamente
da piccoli produttori assicurando il massimo della
qualità al miglior prezzo.
Il fatturato complessivo del 2013 è stato di Euro 316.339

Nel 2013 381 Soci hanno
usufruito del servizio di
vendita on line (250 nel 2012)
per un fatturato totale di oltre
63.000 euro.
(Euro 318.950 nel 2012).

FATTURATO SPACCI 2011-2013 (IN EURO)
292.767

213.466

319.444 316.339

235.256 252.036

anno 2011
anno 2012
anno 2013
76.499

61.243

64.303

18.058

7.689
0

Grosio

Rasin

Vendita on-line

Tot. Fatturato

4.3 Convenzioni
Il Craem convenziona numerosi esercizi commerciali, banche, assicurativi e servizi per il
tempo libero.
I Soci che hanno utilizzato le agenzie di assicurazione convenzionate sono 490 (520 nel
2012) ed hanno sottoscritto n. 960 polizze.
I Soci che hanno utilizzato il servizio di visita medica per rinnovo patente e porto d’armi
sono stati circa 300.

Le case di vacanza, i campeggi, gli spacci commerciali
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Grazie alle convenzioni con la struttura termale dei Bagni Vecchi di Bormio e le Terme di
Bormio sono stati distribuiti 1352 ingressi.
Con la convenzione Ski Pass di Bormio sono stati venduti n. 135 sky pass, (il numero non
comprende gli skipass acquistati dai Soci direttamente alle biglietterie degli impianti sciistici
del comprensorio Bormio-S.ta Caterina e Livigno) usufruendo degli sconti concordati per i
Soci Craem.
Il Craem propone dei Buoni Acquisto che consentono un pagamento rateale, spendibili in 13
strutture commerciali. Nel 2013 ne sono stati emessi 95.

Nel 2013 sono stati devoluti
Euro 539.900 in contributi per
spese mediche a 831 Soci,
per un totale di 1.710 pratiche
(Euro 564.605 di contributi
per 827 Soci nel 2012 per un
totale di 1680 pratiche).

I Sussidi Sanitari sono derivati dall’articolo 21
del Contratto Collettivo di Lavoro dei lavoratori
del settore elettrico. Tali sussidi possono essere
richiesti dai Soci effettivi CRAEM dipendenti A2A
del settore elettrico per il rimborso delle spese
sostenute per le cure mediche ed odontoiatriche
previste dal regolamento.

Per i soli Soci effettivi regolati dal CCNL “Elettricità” è prevista una quota procapite che A2A
versa al Craem per contributi a spese sanitarie.

5.2 Convenzione Insieme Salute
il Craem dal 1998 ha stipulato una convenzione con
la mutua “Insieme Salute”. L’iscrizione è volontaria
ed è aperta anche ai lavoratori a contratto “Gas” o
“Commercio”, ai Soci Straordinari e aderenti.
Per i lavoratori regolati dal CCNL “Elettricità”
una parte della quota di iscrizione è a carico dei
“Sussidi Sanitari”.
La costante dei dati di utilizzo di questa convenzione,
stabili negli anni, confermano l’importanza che
Insieme Salute riveste per i nostri Soci.
(1.469, di cui 1013 titolari e 456 familiari, nel 2012)

A dicembre 2013 è stata fatta
una campagna promozionale
per l’anno 2014 che ha portato
circa 750 nuove iscrizioni.
Le iscrizioni sono state nel
2013: 1448 di cui 999 titolari
e 449 familiari.

539.900

673.499

631.586

669.837

658.876

EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI E INSIEME SALUTE 2012-2013

erogazione sussidi
erogazione I.S.
contributi totali
erogati

94.271

91.686

contributo A2A

ANNO 2012

ANNO 2013
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5. Contributi sanitari

5.1 Sussidi sanitari

564.605

La gestione dei fondi definiti dal CCNL del settore elettrico

Bilancio Sociale Craem

La gestione dei fondi definiti dal CCNL del settore elettrico
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1. le prestazioni usufruite dai Soci iscritti nel 2013 sono state 6.212, (oltre a n. 469 giornate
per ricoveri) per un totale di rimborsi di Euro 288.914.
2. le prestazioni usufruite nel 2012 dai Soci iscritti erano state 6.005 per un totale di
rimborsi di 282.639 euro.
Complessivamente nel corso del 2013 hanno usufruito di Insieme Salute almeno una volta
n. 1.053 Soci.
NB: le statistiche sopra riportate non tengono conto del servizio aggiuntivo IMA (262 Soci
nel 2013) e Assistenza Ospedaliera (15 Soci nel 2013).

5.3 Convenzioni
Il Craem convenziona anche 24 strutture sanitarie dove i Soci hanno particolari agevolazioni.
Di queste 4 applicano le condizioni della Convenzione Diretta, che prevede una rateizzazione
dei pagamenti.

Nel 2013 è stato approvato il Nuovo regolamento dei Sussidi Sanitari con
l’aggiornamento dei rimborsi per spese odontoiatriche.

2013
Bilanci Abbreviati
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BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.13 ATTIVITA' COMMERCIALE
31/12/13
EURO

ATTIVO
TITOLI/PARTECIPAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
- FONDI DI AMMORTAMENTO
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE
RIMANENZE
CREDITI V/SOCI
ALTRI CREDITI E DEP. CAUZIONALI
LIQUIDITA' CASSA/BANCHE
RATEI/RISCONTI ATTIVI

31/12/2012
EURO

3.186.180
1.937.215

1.248.965
207
33.793
86.703
391.064
59.991
97.395

TOTALE ATTIVITA'

3.124.339
- 1.832.121

1.292.218
207
33.820
110.775
459.812
50.554
92.959

1.918.117

2.040.346

749.147
37.630
130.032
21.500
501.134
595.351
64.007
180.683

936.738
29.076
118.645
29.276
376.535
681.779
55.888
187.591

PASSIVO
FONDI DI DOTAZIONE
FONDI RISCHI
FONDO IMPOSTE
FONDO TFR
DEBITI V/BANCHE
DEBITO V/ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DEBITI V/FORNITORI E DIVERSI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-

-

1.918.117

TOTALE PASSIVITA'

2.040.346

CONTO ECONOMICO
RICAVI SOGGIORNI E SPACCI TENNIS
PROVENTI COLONIE ESTIVE AEM.
PROVENTI DIVERSI

1.603.287
161.284
102.852

COSTI DELL'ATTIVITA':
ACQUISTO MERCI
COSTI PER IL PERSONALE
FORNITURE E SERVIZI DI TERZI
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

286.600
184.438
1.412.640
124.515
27
38.433

VALORE AGGIUNTO

1.867.424

-

ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI

-

ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI

-

5.525
89

1.631.642
163.214
110.127
281.789
176.599
1.438.316
137.813
9.430
43.476

2.046.652
179.229
-

-

255
4.236

5.436
-

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-

3.981
180.683

IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-

180.683

1.904.984

5.055
197
2.620
2.327

-

2.087.423
182.440

-

4.858

-

293
187.591
-

-

187.591

Bilancio Sociale Craem

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2013ATTIVITA' ISTITUZIONALE
31/12/2013
ATTIVO
EURO
IMMOBILIZZAZIONI
- FONDI DI AMMORTAMENTO
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
CREDITI V/SOCI
CREDITI V/ATTIVITA' COMMERCIALE
ALTRI CREDITI E DEP.CAUZIONALI
LIQUIDITA' CASSA/BANCHE
RATEI/RISCONTI ATTIVI
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA'

595.363
-332.151

263.212
236.089
277.423
260.795
931.297
319.767
209.716

31/12/2012
EURO
580.755
-314.120

266.635
245.906
277.423
169.015
821.223
333.941
210.413

2.498.300

2.324.557

FONDI DI DOTAZIONE
DEBITI V/FORNITORI E DIVERSI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.675.229
789.672
33.398

1.538.792
748.478
37.287

TOTALE PASSIVITA'

2.498.300

2.324.557

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVO

CONTO ECONOMICO
RICAVI DA GRUPPI D'ACQUISTO
PRESTAZIONI PER ADDEBITI SOCI
PROVENTI DIVERSI

195.569
1.058.868
685.055

COSTI DELL'ATTIVITA':
ACQUISTO MERCI
FORNITURE E SERVIZI DI TERZI
SPESE PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

12.826
1.668.533
381.157
22.529
71.161

VALORE AGGIUNTO
ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI

-3.947
13.352

ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI

-3.683
1.275

1.939.492

2.156.206
-216.714

9.405
-2.408
-209.716

CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA'

2

241.394
1.067.553
705.087
8.549
1.715.356
414.226
21.350
66.662

-3.239
7.240
-2.447
143

2.014.035

2.226.145
-212.110

4.001
0
0
-2.304
-210.413
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BILANCIO SUSSIDI ASSISTENZIALI
ATTIVITA'

31.12.2013

-

31.12.2012 VARIAZIONI PASSIVITA

CASSA
BANCHE:
BPS MI
CRED.V/ SOCI PER I.S./C.U/CONV.DIRETTE
CREDITI ATTIVITA' COMM.LE
CREDITI ATTIVITA' IST.

202

727

193.292
1.910
277.423
29.254

96.974
7.844
277.423
37.452

TOTALE ATTIVITA'

502.081

420.420

PERDITE E SPESE
EROGAZIONE SUSSIDI
lenti a contatto
lenti occhiali
montature occhiali
spese dentistiche
terapie non in degenza
presidi ortopedici
protesi varie
INSIEME SALUTE
SPESE BANCARIE
RITENUTE ALLA FONTE
SPESE GESTIONALI
spese postali/bolli
cancelleria/stampati
arrot passivi
compensi profess.
oneri vari
TOTALI

31.12.2013

-525 f.do al 31/1
eccedenza
96.318 FORNITOR
-5.934 FATT.DA R
0 RATEI PAS
-8.198 DEBITI AT
SOCI PER

81.661 TOTALE P

31.12.2012

6.624
92.357
36.564
362.108
36.642
3.750
1.855
266.820
1.069
67

3.681
85.032
31.399
407.302
31.157
2.150
3.884
276.019
910
11

2.943
7.325
5.164
-45.194
5.485
1.600
-2.029
-9.199
159
56

3.197
315
2
5.549
3.276

679
5.269
2.021

2.519
315
2
281
1.256

820.195

849.514

-29.318

PROFITTI
contributo 2
contributo 2
interessi at
PRESTAZ.
Insieme Sa
check-up q
proventi div
abbuoni
eccedenza
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-

ARIAZIONI PASSIVITA'

31.12.2013

-525 f.do al 31/12
eccedenza f.do*
96.318 FORNITORI DIVERSI
-5.934 FATT.DA RICEVERE
0 RATEI PASSIVI
-8.198 DEBITI ATTIVITA' ISTIT.
SOCI PER SUSSIDI DA RIMB.

78.102
28.773
181.779
4.379
2.250
881
205.917

81.661 TOTALE PASSIVITA'

2.943
7.325
5.164
-45.194
5.485
1.600
-2.029
-9.199
159
56

31.12.2012 VARIAZIONI
75.974
2.128
137.319
5.483
595
198.921

2.128
26.645
44.459
-1.104
2.250
286
6.996

502.081
-

420.420

81.661

PROFITTI E PROVENTI
31.12.2013
contributo 2013
673.499
contributo 2012
interessi attivi
335
PRESTAZ. PER ADDEBITI SOCI:
Insieme Salute quota dipendente 175.134
check-up quota dipendente
proventi diversi
abbuoni
eccedenza f.do*
-28.773

31.12.2012
669.837
56

673.499

-2.128

279
6.614
0
-26.645

849.514

-29.318

181.748 -

2.519
315
2
281
1.256
-29.318

820.195

7

78.102,08
106.875,32
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Metodologia
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Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione, che insieme agli strumenti informativi tradizionali, consente di realizzare una strategia di comunicazione completa e trasparente. La trasparenza rappresenta una delle caratteristiche specifiche del bilancio sociale così
da qualificarlo come uno strumento in grado di migliorare il dialogo con tutti i portatori di
interesse a cui si rivolge il Craem.
Il bilancio sociale è un documento di sintesi da redigere periodicamente in modo volontario,
che deve fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell’attività.
Per la costruzione del “Bilancio Sociale 2013” si è adottata questa metodologia:
1) Pianificazione del progetto: definito il gruppo di lavoro responsabile e le aree di rendicontazione interessate.
Il documento 2013 è suddiviso in quattro aree specifiche:
- identità del circolo e sistema di comunicazione;
- le attività istituzionali;
- le attività commerciali;
- le attività legate ai contributi sanitari.
2) Raccolta dati: si raccolgono tutte le informazioni di natura qualitativa e quantitativa
necessarie, operando in modo da garantire la completezza e la neutralità delle informazioni.
3) Redazione del documento: si organizzano le informazioni raccolte in modo da favorire la
loro leggibilità, fruibilità e accessibilità.
4) Comunicazione: il Bilancio Sociale viene presentato ai Soci e agli interlocutori sociali,
distribuito a mezzo posta nella versione cartacea e reso disponibile sul sito istituzionale
del Craem.

Raccontiamo una storia
Nell’anno dei mondiali di calcio di Brasile 2014 ripercorriamo la storia della sezione calcio
del Craem, attraverso le immagini dell’archivio fotografico della Fondazione Aem.
Il gioco del calcio da sempre è lo sport nazionale per eccellenza non solo in Italia; anche se
da noi rappresenta da sempre un momento, la partita, che unisce in un comune sentimento
di entusiasmo e partecipazione tutte le fasce sociali e che riesce a tenere desta l’attenzione
ben oltre la durata della gara. Così stupisce il fatto che tra gli sport praticati nel Cral della
Aem degli anni 50, il calcio arrivò dopo il tennis da tavolo, il nuoto, il ciclismo etc.
Dobbiamo infatti aspettare la primavera del 1959 per trovare il primo torneo interno di calcio, che però registra un immediato successo con sei squadre in gara, Produzione, Impianti
Interni, Amministrativi, Tecnici, Caracciolo Mista ed Esattori. Alla fine la spunterà la squadra
degli Impianti Interni. Il successo di partecipazione e di pubblico è testimoniato poi dalla
prima sfida della rappresentativa di Milano contro la rappresentativa Valtellina, tenutasi
nello stesso mese di giugno in un doppio confronto, andata a Tirano ritorno all’Arena di
Milano con il Presidente dell’Aem, On. Tremelloni a dare il calcio di inizio.
E se quello è stato l’inizio poi è stato un fiume in piena. Nei decenni 60-70-80 i tornei di
calcio aziendale e le sfide con gli altri Cral coinvolgono un numero sempre maggiore di gio-

vani sportivi, complice anche una Aem che
assume con numeri a tre cifre. La leggenda
parla di carriere fatte all’ombra del pallone, di passaggi di categoria o da operaio
a impiegato in virtù più delle capacità di
dribblare l’avversario che altro.
Tralasciando però le note di costume, rimane il fatto di un grande coinvolgimento
di giovani lavoratori in questo sport, passione che continua fino ai giorni nostri,
con altri numeri e senza altre aspettative se non quella del divertimento e della
competizione.
Con l’avvento di A2A, il calcio diventa il
primo punto di contatto tra i diversi Circoli
del Gruppo, il Craem organizza subito nel
2009 il primo trofeo “Energy Cup A2A” a
Bormio con il Crasm di Brescia, il Cral Asm
di Bergamo e il Fidas Amsa. Un appuntamento che oggi è arrivato alla 5°edizione e
che continua a rappresentare un momento
di vera festa.
Anche per quest’anno l’appuntamento è a
Bormio nel week end del 19-21 settembre
per la 6° edizione, dove il Crasm di Brescia, vincitore già due volte, proverà ad
aggiudicarsi definitivamente il trofeo.
«Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra
del nostro tempo. È rito nel fondo, anche
se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l’unica rimastaci. Il calcio
è lo spettacolo che ha sostituito il teatro».
Pier Paolo Pasolini

Partita di calcio
Aem-AemTorino
1964

Craem squadra
illuminazione
pubblica
1974

Craem squadra
impianti interni
1981

Craem squadra
1991

Craem squadra
Torneo Avis
1995

Craem squadra
Torneo Grosio
2004

Partita di calcio
Tirano-Milano
1959

Craem squadra
Torneo Bormio
2010

Partita di calcio
Aem-Inam
1961

Rappresentativa
A2A
Torneo Arena
2011
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