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Il bilancio sociale 2011 del Craem fotografa una realtà in evoluzione che, mantenendo la
continuità dei servizi forniti, presenta diverse novità, a partire dal rinnovo del Consiglio
Direttivo che si è tenuto ad ottobre.
La prima e più significativa novità, è l’approdo alla qualifica di soci effettivi dei lavoratori
a contratto Commercio. Grazie ad un accordo tra organizzazioni sindacali e azienda, si è
risolta una situazione di disparità di trattamenti che, oltre che ingiusta, era causa di diversi
problemi.
La seconda novità che voglio segnalare, è il costante progredire dei rapporti e delle attività condivise tra i Circoli del Gruppo, che, nonostante le oggettive difficoltà determinate
dal diverso collocamento territoriale, ha visto incrementare le iniziative comuni. Penso che
questo debba essere solo un punto di partenza verso un futuro che possa assicurare a tutti
i lavoratori del Gruppo gli stessi servizi, dal welfare all’aggregazione, da quelli ricreativi e
turistici a quelli culturali, declinati secondo le proprie specificità territoriali.
Proseguendo nella politica di contenimento delle spese a favore delle risorse destinate alle
diverse attività, altre significative iniziative che hanno caratterizzato l’anno sono state le
vendite online, base necessaria per costruire una sorta di gruppo d’acquisto aziendale, il
cambio di gestione nell’albergo di Diano Marina, indispensabile per un rilancio della struttura, l’accordo di servizi stretto con l’Associazione Volontari Protezione Civile A2A per la
conduzione dell’impianto sportivo di via Lampedusa, il consolidamento della spesa per i
sussidi sanitari.
Tutto questo ha generato un stato patrimoniale consolidato di 6.367.288 euro, una cifra
importante che ci consente di essere riferimento per il 86% dei nostri soci effettivi e per
i loro familiari e che troverete illustrata, nel suo tradursi in attività, all’interno di questo
documento.
Per sviluppare quanto già operativo e gli altri progetti che abbiamo in programma dobbiamo riuscire a coinvolgere sempre di più i nostri soci, in particolar modo i giovani e quanti
si avvicinano per la prima volta alla nostra realtà, con le loro richieste e i loro bisogni, per
incoraggiare la partecipazione e l’impegno sociale e stimolare il senso di appartenenza, nel
contesto del gruppo A2A, in continua evoluzione.
Anche per questo vogliamo che il nostro bilancio sociale diventi momento di discussione e
confronto con tutte le realtà che guardano con interesse al Craem, partendo dai nostri soci,
ad A2A, alle organizzazioni sindacali, agli altri Circoli del Gruppo.
Il 2012 sarà un anno difficile e importante, in cui dobbiamo riuscire a portare a compimento
i progetti che abbiamo messo in cantiere: a partire dalla comunicazione con il rinnovamento
del nostro sito web, dobbiamo portare a termine l’ammodernamento del centro sportivo di
via Lampedusa, sviluppare le iniziative culturali, ma soprattutto mettere al centro le politiche di welfare, che nella situazione economica drammatica che stiamo vivendo, diventano,
se possibile, ancora più necessarie. Sono programmi ambiziosi, che non dipendono esclusivamente da noi, ma che pensiamo di poter realizzare grazie all’apporto partecipato dei
nostri soci.
Milano, maggio 2012

Il Presidente
Maurizio Pacciarini
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Il Craem

IL CRAEM è il circolo ricreativo dei dipendenti a contratto “elettricità” e “gas” di Milano e
Valtellina del gruppo A2A (già AEM SpA Milano).
Ha per scopo la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali integrative rivolte a migliorare qualitativamente l’utilizzo del tempo libero e alla difesa del potere d’acquisto del salario dei Soci.
Il Craem non ha fini di lucro ed opera in piena autonomia.

1.2 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, Gianmichele Passera,
Fabrizio Preti, Pina Radice, Sala Enrico.

1.3 Soci
Soci Effettivi

sono i dipendenti di AEM 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. Sono iscritti di diritto al CRAEM. Dal mese di luglio 2011, grazie ad un accordo sindacale, sono diventati soci
effettivi i 182 lavoratori a contratto Commercio concretizzando così uno degli obiettivi che
il Craem si era posto.

Bilancio Sociale Craem

Altri Circoli
Il Craem associa annualmente, attraverso accordi economici o di interscambio, altri circoli
ricreativi, o dipendenti di singole aziende. Nel 2011 i circoli associati sono:
Cral 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
Il Craem inoltre collabora con le realtà interne al Gruppo A2A; il Crasm di Brescia, il Cral
Asm di Bergamo, il Fidas Amsa, e per cui i rispettivi soci possono usufruire negli alberghi
Craem del trattamento di soci aggregati.
Nel 2011 si sono realizzate 10 iniziative in comune con gli altri Circoli del Gruppo, con FIDAS
AMSA, campus estivi per i figli dei dipendenti in estate, campagna abbonamenti a Trenitalia,
concorso sui 150 anni dell’unità d’Italia per studenti a ottobre, mostra degli hobbies alla CAE
a novembre, 2 viaggi all’estero, con FIDAS AMSA-CRASM BRESCIA-CRAL ASM BERGAMO, torneo
di sci a Bormio a marzo, mini olimpiadi a Bellaria a maggio, torneo di calcio A2A a Bormio a
settembre, partecipazione al torneo Master Cup della rappresentativa calcistica di A2A.

1.4 Sezioni
Le sezioni raggruppano e organizzano i Soci attorno a interessi specifici e su programmi
annuali. Il Craem si era posto l’obiettivo di aumentarne il numero e le attività, l’obiettivo
non è stato pienamente raggiunto , ma sono state gettate le basi per realizzarlo nel 2012.
Le sezioni attive nel 2011 sono le seguenti.

Iscritti 2011: 2639 (2295 nel 2010)

Soci Straordinari

2011

2010

sono i pensionati di AEM spa. Per usufruire dei servizi del CRAEM, devono iscriversi al CRAEM versando una quota annuale di associazione, pari a 10 euro per nucleo famigliare.

• BOCCE

10

10

Iscritti 2011: 712 (820 nel 2010)

• CALCIO

52

32

Soci Aggregati

• CULTURA

91

81

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

• BALLO

17

34

Iscritti 2011: 5100 (4900 nel 2010)

• PESCA

6

6

Soci Aderenti

• CICLOTURISTICA

29

53

205

197

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.

• TOTALI

Iscritti 2011: 3043 (2900 nel 2010)

Di cui 98 effettivi, 35 straordinari, 42 aggregati e 30 aderenti
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Che cos’è il CRAEM, chi sono i suoi Soci, quali sono le finalità per cui opera

1. Il Craem

8

2.1 I dipendenti
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 negli uffici e spacci di Grosio e Rasin (fino al 20/2/2012) in Valtellina.
I dipendenti Craem sono regolati dal CCNL” Turismo”.
Il personale è per i due terzi femminile. I laureati sono 2. 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, Gonin, ricevitrice Nord, ricevitrice Sud, piazza Trento, centrale di
Cassano d’Adda e in Valtellina a Grosio e Rasin.
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2 . Risorse U m a ne

I dipendenti del Circolo e le sue sedi

Bilancio Sociale Craem

3.1 Il giornale CraemCaramel
Si è mantenuta l’uscita del numero di presentazione della stagione estiva degli alberghi
Craem che è stato diffuso in circa 5000 copie.

3.2 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.).
Il sito è visibile anche partendo dall’intranet aziendale di A2A.
Il sito ha registrato nel 2011 questi accessi
Visitatori unici: 33.595
Visite: 64.923
Pagine/Visita: 5,02
Durata media visita: 00:03:22

Craem ha anche creato una pagina su Facebook che a fine 2011 conta 408 amici.
Parte integrante della comunicazione web è rappresentato dalla “newsletter” che viene
inviata a quanti ne hanno fatta richiesta, con scadenza periodica.

3.3 Notiziari
I notiziari sono il mezzo di comunicazione più classico del Circolo e registrano tutte le iniziative. Nel corso dell’anno 2011 ne sono stati emessi 189 con una media di 200 copie per
notiziario.
Nel 2011 sono state distribuite anche le brochure dei quattro soggiorni Craem stampate in
circa 5000 copie.
Per il quarto anno consecutivo 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.

L’attività istituzionale del Craem si svolge nei seguenti ambiti:

4.a Iniziative ricreative
Nell’anno sono state organizzate 3 feste gratuite (3 nel 2010) in occasione del Carnevale
(per i bambini a Milano e a Grosio) e per la Festa degli Hobbies a novembre che hanno visto
la partecipazione di circa 800 soci.

4.b Iniziative turistiche
Le iniziative turistiche articolandosi per tutta la durata dell’anno rappresentano un altro
importante momento di aggregazione per i soci che possono scegliere mete nazionali o
estere, sempre a condizioni particolarmente vantaggiose.
Nell’anno sono state organizzate 72 iniziative turistiche (59 nel 2010):
N° 19 viaggi che hanno visto la partecipazione di 213 soci (18 nel 2010 con 323 soci);
N° 33 gite che hanno visto la partecipazione di 729 soci (12 nel 2010 con 376 soci);
N° 20 weekend che hanno visto la partecipazione di 2565 soci (29 nel 2010 con 1769
soci).

4.c Iniziative culturali
Per favorire gli interessi culturali dei soci il Circolo organizza iniziative specifiche e sostiene
economicamente la promozione teatrale.
In occasione della “Giornata internazionale della donna” a tutte le socie effettive (circa 500)
il Craem ha donato un buono acquisto del valore di 20 euro da spendere in libri o dischi.
Ai 15 neonati figli di dipendenti A2A spa è stato regalato un album portafoto come “benvenuto”.
Nell’anno sono state organizzate 20 iniziative a carattere culturale (13 nel 2010):
N° 1 corsi che hanno visto la partecipazione di 24 soci (1 con 35 soci nel 2010);
N° 16 visite a mostre e musei con la partecipazione di 339 soci (11 con 249 soci nel 2010).
Nel mese di novembre si è tenuta la 7° edizione della Festa degli Hobbies, appuntamento
organizzato con la partecipazione di Fidas Amsa e Fondazione Atm, e del gruppo Volontari
Protezione Civile A2A, per un totale di 39 espositori che è stato visitato da oltre 300 persone.
Durante la festa sono stati premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso indetto dal
CRAEM e dal FIDAS per i 150 anni dell’unità d’Italia.
Sono stati inoltre distribuiti:
N° 72 abbonamenti teatrali (64 nel 2010);
N° 1561 biglietti per spettacoli teatrali e concerti (1813 nel 2010) di cui 166 biglietti del
Teatro alla Scala;
N° 3 spettacoli teatrali in promozione (4 nel 2010) con 151 biglietti gratuiti per gli spettacoli
dei bambini.
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4. Attività istituzionale

Il sistema di comunicazione del Craem, è da sempre incentrato sul rapporto diretto con i
Soci, attraverso il sistema di sportelli decentrati che coprono tutto il territorio aziendale.
Inoltre si avvale di tre canali con cui vengono proposte le iniziative.
La raccolta dei pareri dei Soci avviene attraverso questionari mirati a stabilire il grado di
soddisfazione e di cui trovate in questo documento riportati i dati.

Bilancio Sociale Craem

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

Il Craem

Come e con che mezzi comunica il Craem

3. Sistema di comunicazione
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Il Craem

4.d Iniziative sportive
Nel 2011 si sono effettuate diverse iniziative sportive, con tornei svolti anche nei soggiorni
CRAEM coinvolgendo numerosi soci.
Nell’anno sono state organizzate 19 iniziative a carattere sportivo (19 nel 20010):
N° 8 tornei calcistici (9 nel 2010);
N° 1 gare tiro a volo (1 nel 2010);
N° 1 torneo di bocce (1 nel 2010);
N° 1 gara di beach volley;
N° 2 gare di ballo (2 nel 2010);
N° 1 torneo di sci;
N° 5 corsi sportivi (sci/nuoto) (5 nel 2010).
Sono stati realizzati 4 momenti di incontro sportivo con gli altri Circoli del Gruppo, a marzo
con il torneo di Sci a Bormio, a maggio con le “olimpiadi A2A” a Bellaria e con il torneo di
calcio a 7 e a settembre con il torneo di calcio a Bormio.
La rappresentativa calcistica dei 4 circoli del gruppo sponsorizzata da A2A ha partecipato
al torneo Master Cup.
La sezione Calcio ha organizzato il primo torneo di Fantacalcio Craem a cui hanno partecipato 50 soci.

Bilancio Sociale Craem

N° 72 contributi per abbonamenti teatrali (99 nel 2010) per un totale di 2.463 euro;
N° 151 contributi su singoli biglietti teatrali (158 nel 2010) per un totale di 426 euro;
N° 8 contributi di solidarietà a onlus e associazioni benefiche (15 nel 2010) per un totale di
1.910 euro.

4.f 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.
L’investimento effettuato dal Circolo per questo progetto è stato di 19.759 euro.
La scelta del Craem è ormai da diversi anni orientata ad avvalersi di cooperative certificate
che operano sul territorio nazionale e che possono assicurare il massimo della affidabilità
e della qualità. Attualmente si tratta della Keluar di Torino e della CGE di Brescia e della
Study Tour di Milano.
I bambini sono stati ospitati nelle seguenti strutture:

4.e Contributi

•
•
•
•
•
•

I contributi che il Circolo ha scelto di elargire sono pensati per intervenire nei campi della
formazione culturale e sportiva dei soci e dei loro figli.

• TOTALE 2011

Il Craem ha elargito ai Soci contributi economici per i seguenti settori:
N° 247 contributi scolastici per figli dei soci (238 nel 2010) per un totale di 23.970 euro;
N° 414 contributi sportivi per figli dei soci (414 nel 2010) per un totale di 20.165 euro;
N° 10 contributi per corsi di lingue per soci effettivi (11 nel 2010) per un totale di 950
euro;
Una particolare attenzione è stata riservata alla mobilità sostenibile, cercando di favorire
con il contributo la scelta del mezzo pubblico.
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° 225 contributi per abbonamenti annuali a sostegno della mobilità per un totale di 6.537
euro;
così suddivisi: ATM, 72 a cui si sommano i 490 con contributo A2A, per un totale di 562 (535
totali nel 2010), Ferrovie Nord 48 (38 nel 2010), Trenitalia 105 (89 nel 2010);
N° 18 contributi per il bike sharing per un totale di 216 euro;
N° 20 contributi per corsi di lingua all’estero per figli di soci effettivi e straordinari (17 nel 2010)
per un totale di 4.000 euro;

PRINCIPINA
BARD
LIGNANO
S. ANDREA
CA DI GIANNI
CESENATICO

21
11
46
9
30
32
146 (154 nel 2010)
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Grafici presenze vacanze bambini
TOTALE PARTECIPANTI VACANZE BAMBINI
154

Anno 2011

Anno 2009
Anno 2008

135

Anno 2007

129

134

129

138

141

146

Anno 2010

Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004

145.859

144.608

145.893

141.522

COSTI VACANZE BAMBINI
Anno 2011
Anno 2010

Anno 2008

137.515

136.479

131.187

129.967

Anno 2009

Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004

Anno 2011

17.456

Anno 2010
Anno 2009
Anno 2008
7.543

16.386

18.220

18.138

17.355

17.675

19.872

COSTI VACANZE BAMBINI A CARICO CRAEM

Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
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5.a Alberghi, vacanze e tempo libero
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 roulottes nei campeggi di Marina di Grosseto e Pisciotta.
Gestisce inoltre l’albergo di Bormio e il rifugio di Fusino di proprietà A2A.
Nel 2011 abbiamo avuto un totale di oltre 38.000 presenze nei nostri soggiorni di cui il 67%
è rappresentato dai nostri soci effettivi, straordinari e aggregati.
Nell’anno 2011 le presenze totali nelle strutture del Circolo sono state 38.559 (40.824 nel
2010).
così suddivise:
• Diano Marina 8.369 in 241 giorni di apertura nel 2011 (8.151 nel 2010 aperto per 217 giorni)
• Bellaria 10.468 in 153 giorni di apertura nel 2011 (10.521 nel 2010 aperto per 165 giorni)
• Bormio 12.300 in 206 giorni di apertura nel 2011 (13.507 nel 2010 aperto per 277 giorni)
• Fusino 1.269 in 76 giorni di apertura nel 2011 (1.463 nel 2010 aperto per 78 giorni)
• Marina di Grosseto 3.568 in 134 giorni di apertura nel 2011 (3.911 nel 2010 aperto per 134
giorni)
• Pisciotta 2.585 in 98 giorni di apertura nel 2011 (3.271 nel 2010 aperto per 99 giorni)
i soci che hanno frequentato gli alberghi del Craem nel 2011 sono stati in media:

43%
36%

35%
28 %

14%

14%

effettivi

15%

2010
2011

15%

straordinari

aggregati

aderenti

Nel corso del 2011 il Craem ha portato a compimento una serie di interventi di manutenzione e migliorie negli alberghi di Bellaria, Diano Marina e Bormio con un investimento di
euro 66.328,01. Nel corso del 2011 è stata completata la sostituzione di tutti i televisori dei
soggiorni di Diano Marina e Bormio e l’installazione dei phone in tutti i soggiorni CRAEM.
Sono stati sostituite o reintegrate le dotazioni delle roulottes dei villaggi.
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5. Attività commerciali

Le case di vacanza, i campeggi, gli spacci commerciali

Bilancio Sociale Craem
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Il Craem

Bilancio Sociale Craem

REPORT GRADIMENTO SOGGIORNI
(sola stagione estiva 2011 pervenuti n. 130 questionari su 560 distribuiti)

TEMPO LIBERO
Il Craem gestisce due campi da tennis/calcetto di proprietà A2A siti in via Lampedusa a
Milano 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.

Di quale struttura hai usufruito?

3%

5%

5%

27%

Bormio
Diano
Bellaria
Fusino

39%

18%

Grosseto
Pisciotta

5.b Spacci commerciali
Il Craem come contributo alla difesa del potere d’acquisto dei soci gestisce due spacci commerciali in Valtellina, a Grosio e a Rasin. Gli spacci propongono generi alimentari e articoli
per la casa.
Dal 2011 è stato introdotto un nuovo servizio per i soci di vendita on-line dei prodotti degli
spacci, con consegna presso le sedi decentrate CRAEM di Milano.
111 sono i soci che hanno usufruito del nuovo servizio.
Il fatturato complessivo del 2011 è stato di Euro 292.768 (314.803 nel 2010).

5.c Convenzioni

Qual è il giudizio complessivo sulla qualità del tuo soggiorno?

Il Craem convenziona numerosi esercizi commerciali, banche, assicurativi e servizi per il
tempo libero.
3%

7%

3%

scarso

36%

sufficiente
discreto
buono

51%

ottimo

I soci che hanno utilizzato le altre strutture di vacanza convenzionate sono stati 276 (378
nel 2010):
N° 92 (142 nel 2010) al villagio Rasciada in Sardegna;
N° 78 (129 nel 2010) al villaggo Lido Paradiso di Marina di Pisciotta in Campania;
N° 106 Sicilia e Ischia e Calabria ecc.
Le pratiche dei soci che hanno utilizzato le agenzie di viaggio convenzionate esterne sono
stati 99 (110 nel 2010).
Le pratiche gestite dall’agenzia GBT con sede in via Caracciolo sono state circa 300.

I soci che hanno utilizzato le agenzie di assicurazione convenzionate sono 531 (833 nel
2010) ed hanno sottoscritto n. 1646 polizze.
I soci che hanno utilizzato il servizio di visita medica per rinnovo patente e porto d’armi
sono stati circa 250.
Grazie alle convenzioni con la struttura termale dei Bagni Vecchi di Bormio e le Terme di
Bormio sono stati distribuiti 2466 biglietti (2256 nel 2010).
Con la convenzione Ski Pass di Bormio sono stati venduti 147 sky pass (156 nel 2010), il
numero non comprende gli sky pass 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 2011 ne sono stati emessi 133 (124 nel 2010) per un totale di
euro 49.468,77.
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6.a Sussidi sanitari
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.
Nel 2011 sono stati devoluti Euro 527.968,32 contributi per spese mediche a 856 soci, per
un totale di 1790 pratiche (645.946,91 contributi per 814 soci nel 2010 per un totale di 1649
pratiche).

6.b 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”, 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.
Le iscrizioni sono state nel 2011: 1474 di cui 1011 titolari e 463 familiari (1467, di cui 995
titolari e 472 familiari, nel 2010).
Le prestazioni usufruite dai soci iscritti nel 2011 sono state 5.912, (oltre a n. 552 giornate
per ricoveri) per un totale di rimborsi di 267.624 euro.
Le prestazioni usufruite nel 2010 dai soci iscritti erano state 5918 per un totale di rimborsi
di 266.945 euro.
Complessivamente nel corso del 2011 hanno usufruito di Insieme Salute almeno una volta
1296 soci (1380 nel 2010).
NB: le statistiche sopra riportate non tengono conto del servizio aggiuntivo Pronto Assistance (257 soci aderenti nel 2011) e Assistenza Ospedaliera (15 soci aderenti nel 2011).

6.c Convenzioni
Il Craem convenziona anche 27 strutture sanitarie dove i soci hanno particolari agevolazioni. Di queste 11 applicano le condizioni della Convenzione Diretta, che prevede una rateizzazione dei pagamenti.
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6. Contributi sanitari

La gestione dei fondi definiti dal CCNL del settore elettrico

Bilancio Sociale Craem

effettivi
straordinari
aggregati

totali
1.800

3.043

altri circoli/vari

712

2.639

2.900

2.295

1.800

4.900

ANNO 2009

820

1.800

4.850
2.800

2.312

5.100

aderenti

ANNO 2010

ANNO 2011

SOCI EFFETTIVI 2011 UTILIZZATORI SERVIZI CRAEM

14%

86%
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7. Dati significativi

12.577

12.715

13.294

SOCI CRAEM 2009-2011

815

I dati economici esplicativi dell’attività del Circolo
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DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2009-2011

FATTURATO SOGGIORNI ANNI 2009-2011 (IN EURO)
1.398.913

fatturato

228.754

ANNO 2009
39.813

1.188

55.014

32.022

32.959

ANNO 2010

ANNO 2011

NUMERO PRESENZE NEI SOGGIORNI CRAEM

ANNO 2011

contributo annuo erogato

progetto giovani

contributi vari

contributo AEM

contr. scol. sport. vari

spese di gestione

proventi vari

Bormio
38559

contributo sezioni

40824

attività culturali/ricreative

41485

ANNO 2010

14.915

41.656

92.656

216.000

267.095

237.213

96.286
1.417

53.786

34.976

68.556

40.171

12.074

228.346

1.389.940
1.271.924

206.110

82.303
855

53.863

36.672

43.047

11.605

ANNO 2009

Diano
Bellaria

ANNO 2009

ANNO 2010

10468

Grosseto

3568

2585

Pisciotta

1269

8369

12300
3911

3271

1463

10521

13507
4068

8151

10273

3080

EROGAZIONE SUSSIDI, CHECK-UP E INSIEME SALUTE 2009-2011

1095

8065

14904

Fusino

N. Totale

ANNO 2011

528.123

661.837

625.209

652.181

549.141

645.947

672.214

676.978

sussidi assistenziali

569.113

check-up

FATTURATO SPACCI ANNI 2009-2011 (IN EURO)

insieme salute
totale contributo erogato

400.376

96.806

97.086

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

Fatturato e R.F.
369.409

contributo A2A
107.865
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336.018

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011
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Bilanci Abbreviati
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1

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2011 ATTIVITA' COMMERCIALE
31/12/11
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

BILANCIO ABBREVIATO AL 31.12.2011 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

31/12/2010
EURO

3.083.911
1.727.383

-

TOTALE ATTIVITA'

ATTIVO

2.972.494
1.601.696

1.356.528
207
43.250
81.384
255.937
82.143
96.697

1.370.798
207
54.606
75.158
223.102
17.511
5.213

1.916.147

1.746.593

872.458
19.187
107.171
33.000
602.464
459.423
58.163
235.720

975.575
6.099
95.456

PASSIVO

31/12/2011
EURO

IMMOBILIZZAZIONI
588.381
- FONDI DI AMMORTAMENTO
-304.319
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
CREDITI V/SOCI
CREDITI V/ATTIVITA' COMMERCIALE
ALTRI CREDITI E DEP.CAUZIONALI
LIQUIDITA' CASSA/BANCHE
RATEI/RISCONTI ATTIVI
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA'

31/12/2010
EURO
581.139
-278.147
284.062
209.990
277.423
388.732
668.466
355.047
228.755

302.992
231.925
277.423
188.700
621.272
557.390
267.095

2.412.474

2.446.796

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

1.764.897
612.572
35.005

1.665.931
742.049
38.816

TOTALE PASSIVITA'

2.412.474

2.446.796

TOTALE ATTIVITA'
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

-

TOTALE PASSIVITA'

-

1.916.147

277.423
443.765
51.392
103.117
1.746.593

CONTO ECONOMICO

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

294.178
1.134.100
673.862

296.748
1.462.657
696.322
2.102.140

RICAVI SOGGIORNI E SPACCI
PROVENTI COLONIE ESTIVE AEM.
PROVENTI DIVERSI

1.564.692
124.835
46.548

1.704.743
130.118
62.061
1.736.074

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

259.721
175.267
1.329.658
138.775
11.356
52.438

VALORE AGGIUNTO
ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI

-

-

-

288.587
171.257
1.344.373
120.627
7.225
47.506

1.967.214
231.139

4.827
118

2
130

8.556
2.205.899
392.819
24.566
87.919
2.324.403
-222.263

ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI

-2.983
1.700

ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI

-5.456
247

2.719.759
-264.033

-2.738
1.992
-1.283

-

1.965.125
68.203

3.547
194

4.709

8.265
1.807.117
407.182
26.172
75.667

VALORE AGGIUNTO

-

ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI

1.896.922

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

2.455.727

3.354

CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA'

29.903
287

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-

128
235.720

-

IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-

235.720

-

29.616
101.173
1.944
103.117

-2.320
4
-5.208
-228.755

-746
0
0
-2.316
-267.095
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BILANCIO SUSSIDI ASSISTENZIALI

-

ATTIVITA'

CASSA
BANCA BPS MI
CREDITI
ATTIVITA'
COMM.LE
CREDITI ATTIVITA' IST.
RATEI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'

31.12.2011

31.12.2010 VARIAZIONI

PASSIVITA' E PATRIMONIO
NETTO

F.do sussidi al 31/12/10
eccedenza f.do*

31.12.2011 31.12.2010 VARIAZIONI

1.066
24.345

933
8.780

133
15.565

50.008
25.966

50.008 0
25.966

277.423
1
23.815

277.423
565
179.058

0
-564
-155.243

F.do sussidi al 31/12/11
FORNITORI DIVERSI
FATT.DA RICEVERE
RISCONTI PASSIVI
DEBITI ATTIVITA' ISTIT.
SOCI PER SUSSIDI DA RIMB.

75.974
23.520
4.892
346
56.486
165.432

91.192
4.662
145.625
175.273

326.651

466.760

-140.109

TOTALE PASSIVITA'

326.651

466.760 -140.109

0
-67.672
230
346
-89.139
-9.840

-

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
compensi profess.
oneri vari

TOTALI

31.12.2011

31.12.2010 VARIAZIONI

PROFITTI E PROVENTI

31.12.2011 31.12.2010VARIAZIONI

CONTRIBUTO SUSSIDI
6.510
107.495
43.209
332.782
32.577
2.313
3.238
253.564
955
9

2.896
78.605
33.197
395.546
36.480
2.446
252.624
561
5

3.614
28.889
10.012
-62.764
-3.904
-133
3.238
940
395
4

3.265
5.090
1.375

3.686
4.839
1.619

-421
251
-244

792.382

812.505

-20.123

Contributo Sussidi 2010
Contributo Sussidi 2011
interessi attivi
PRESTAZ. PER ADDEBITI SOCI:
Insieme Salute quota dipendente

eccedenza f.do*

661.837
34

652.182 -652.182
661.837
20 14

156.478

155.818 660

-25.966

4.485 -30.452

792.382

812.505 -20.123
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Il bilancio sociale è il documento con il quale il nostro Circolo comunica annualmente,
in modo volontario, gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e
contabili. È uno strumento, 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.
Per la costruzione del “Bilancio Sociale 2011” si è adottata questa metodologia:
1) Pianificazione del progetto: definizione del gruppo di lavoro responsabile e delle aree da
prendere in esame.
Il documento 2011 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.

Bilancio Sociale Craem

L’albergo di Diano Marina
I lavoratori di Aem fin dagli anni ’30 con
il rifugio di Cancano prima, il soggiorno di
Bellaria nel 1951 e il soggiorno di Bormio
nel 1964, avevano sempre avuto a disposizione delle strutture aziendali dove trascorrere le proprie ferie a prezzi calmierati.
Con la nascita del Craem, si pensò alla possibilità di acquistare un albergo in Liguria
con l’obiettivo di “fornire agli associati
per 11 mesi all’anno in località ove il clima
fosse straordinariamente mite durante l’inverno, una casa di soggiorno. Con questa
nella riviera di ponente verrebbero infatti
notevolmente agevolati coloro che anche
per ragioni di salute avessero bisogno durante l’inverno di trascorrere un periodo in
località climatica”.
Il soggiorno di Diano marina fu cosi acquistato dal Craem nell’ottobre del 1974 ed
iniziò la sua attività nell’estate del 1975.
1557 dipendenti parteciparono alla sottoscrizione con versamenti dalle 10.000 alle
150.000 lire per un totale di 24.850.000.
Per la rimanenza necessaria all’acquisto
dell’immobile fu utilizzato il fondo di accantonamento del pacco dono che i dipendenti ricevevano a Natale da Aem e al quale avevano rinunciato a favore di questo
progetto.
I soldi raccolti dalla sottoscrizione furono
resi a coloro che frequentavano i soggiorni scalando gradualmente il prestito a chi
non utilizzava le strutture la restituzione
fu fatta in forma diretta.
La sottoscrizione fu azzerata alla fine del
1980.
In questi 42 anni l’albergo di Diano Marina
ha avuto grandi trasformazioni, dall’innalzamento di un piano nel 1992, fino all’ultima ristrutturazione del 2004 e ha visto
passare diverse generazioni di dipendenti
e anche in buona parte di pensionati. In
particolar modo per questi ultimi è diventato una meta privilegiata dove “svernare”.
Dallo scorso anno l’albergo ha una nuova
gestione con i signori Bassoli e Cerdelli,
che ha portato una ventata di novità molto
apprezzata da tutti i soci.

L’albergo di Diano
Marina.

Panorama di Diano
Marina.

La sala bar.

La sala da pranzo.

Il dehors.

Cervo la chiesa
di San Giovanni
Battista.

L’albergo.

Foto di gruppo
A FINE SOGGIORNO.
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Raccontiamo una storia

Metodologia
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