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il 2016 segna l’inizio di una nuova fase per il CRAEM.
Con la firma dell’accordo sulle armonizzazioni tra OOSS e A2A si è aperta una nuova fase per il 
nostro Circolo.
Dal 1° gennaio 2018 i dipendenti delle centrali acquisite da A2A, e ancora legati al mondo FISDE, 
diverranno soci effettivi CRAEM. Questa sfida, che comporterà la capacità di fornire servizi a 
soci presenti su tutto il territorio nazionale (dalla Sicilia al Friuli), determinerà dei cambiamenti 
notevoli sia a livello organizzativo che operativo. 
Il fulcro di tutto il progetto sarà rappresentato dalla completa gestione dei servizi del CRAEM 
(prenotazioni, invio documenti, richieste biglietti, beni e servizi etc.) via web. Si tratta di un 
investimento oneroso, sia in termini di impegno sia economicamente, che il CRAEM deve 
obbligatoriamente sostenere durante l’anno in corso, sforzo che deve essere opportunatamente 
valutato anche da A2A. Il progetto dovrà prevedere un termine operativo per l’ottobre 2017 così 
da permettere all’ufficio di essere immediatamente operativo dal 1° gennaio 2018.
Altro punto essenziale dell’accordo sulle armonizzazioni è la possibilità per i lavoratori a contratto 
Gas e Commercio di iscriversi al sistema dei Sussidi Sanitari. Un traguardo importante, raggiunto 
dopo anni di tentativi.
Infine, ma non ultimo per importanza, l’accordo esplicita uno scenario comune per i Circoli 
del Gruppo A2A: l’obiettivo di dare a tutti i lavoratori del Gruppo gli stessi servizi e le stesse 
opportunità in materia di welfare e di attività ricreative, salvaguardando le specificità territoriali, 
è oggi più vicino.

Come arriva il CRAEM a questi appuntamenti? Possiamo dire tranquillamente in buona salute.
Il dato per noi più significativo è la percentuale di utilizzo dei servizi del Circolo da parte dei soci 
che anche nel 2016 si è attestata oltre l’84%. Partiamo quindi da un dato largamente positivo e 
caliamolo nella realtà del CRAEM.
Nel 2016 abbiamo lavorato sulla strada dell’ottimizzazione delle risorse a nostra disposizione, 
mantenendo ferme le compatibilità di bilancio.
Il bilancio consuntivo per la parte istituzionale presenta un sostanziale pareggio, per la parte 
commerciale un passivo di € 176.000 (di cui oltre € 100.000 di ammortamenti dati dagli investimenti 
fatti in questi anni) e per la parte dei Sussidi Sanitari un piccolo segno positivo di € 25.000.
I capitoli di spesa 2016 hanno confermato quelli degli ultimi due anni: attenzione al welfare come 
voce principale, riduzione delle spese di gestione (pur mantenendo sostanzialmente invariato il 
numero delle iniziative ricreative), investimenti per la manutenzione degli alberghi e per il sistema 
informatico del Circolo.
Alla luce di quanto sopra specificato, per il 2017 non sono previste particolari novità.

Nel 2016 il bilancio dei Sussidi Sanitari si è chiuso con un piccolo avanzo positivo. Questo 
rappresenta il presupposto per apportare quei cambiamenti necessari al regolamento che 
l’estensione della platea dei soci dal prossimo anno ci obbliga a fare. In questo senso anche il 
contratto con Insieme Salute andrà aggiornato. Nello specifico il numero dei soci che ha utilizzato 
i Sussidi Sanitari e delle loro relative pratiche è rimasto costante, così come quello degli iscritti 
a Insieme Salute.

Il 2016 si è chiuso per il settore del turismo in modo positivo. I soci che hanno utilizzato le nostre 
strutture sono rimasti numericamente costanti. Segnaliamo con piacere che la percentuale che 
riguarda i soci convenzionati (proveniente da altri circoli) è in continua crescita. Anche quest’anno 
nelle nostre strutture abbiamo realizzato investimenti per la manutenzione e le migliorie 
necessarie. A Bormio è stato fondamentale l’intervento di A2A per la sostituzione delle caldaie. 
Rimangono aperte ancora alcune problematiche legate al tetto che contiamo saranno risolte nel 
corso dell’anno. A Bellaria inoltre, dovremo destinare diversi investimenti per ammodernare i 
locali tecnici. Altro dato caratterizzante per la stagione dei nostri alberghi è quello delle nuove 
gestioni di Diano Marina e Bellaria. Nuove gestioni significa nuove idee, nuove proposte che 
siamo certi faranno tesoro di ciò che di buono è stato costruito negli anni. 



Anche nel 2016 abbiamo dato priorità agli investimenti per i contributi scolastici, sportivi, culturali 
e per la mobilità. Per promuovere la mobilità sostenibile e per dare un aiuto concreto ai soci negli 
spostamenti casa-lavoro abbiamo confermato i diversi contributi ATM e TRENORD, Car sharing 
e Bike sharing. Per dare una risposta concreta come sostegno ai bisogni dei soci e delle loro 
famiglie, abbiamo così distribuito oltre € 100.000, il 32% del nostro budget.
In questi anni le iniziative culturali (vendite di libri, abbonamenti teatrali, spettacoli in promozione) 
e soprattutto le visite guidate a mostre e musei, hanno avuto un eccezionale impulso. Vogliamo 
confermare ed estendere anche per quest’anno il sostegno del CRAEM alle attività culturali dei 
soci nel tempo libero, attraverso un aumento dei fondi destinati a questo settore.

I Campus Estivi, che -ricordiamo- sono una risorsa importante per le famiglie e un’occasione 
di crescita per i ragazzi, hanno confermato i numeri dell’anno precedente. Anche quest’anno 
abbiamo condiviso questo progetto con il FIDAS AMSA.

Anche le iniziative sportive hanno registrato un notevole incremento nella partecipazione dei 
soci e soprattutto nell’ideazione e concretizzazione di nuovi momenti aggregativi. Segnaliamo 
in particolare, la nascita del gruppo vela. Durante l’anno si sono svolti i tradizionali tornei di 
calcio, sci e tennis a Bormio, Bellaria e Diano Marina con la partecipazione di atleti degli altri Cral 
del Gruppo A2A e il Centro Sportivo di Via Lampedusa ha ospitato la prima grande festa dello 
sport che ha raccolto largo consenso da parte dei soci. Queste iniziative rappresentano momenti 
importanti di aggregazione tra i lavoratori di territori diversi favorendo il reciproco scambio di 
esperienze e la condivisione di momenti associativi oltre a essere un modo per promuovere le 
nostre strutture turistiche e sportive a nuovi potenziali fruitori. 

Anche nel 2016 è proseguito l’impegno del Circolo nella valorizzazione del Centro Sportivo di via 
Lampedusa che, grazie alla collaborazione dell’Associazione Volontari della Protezione Civile di 
A2A, è tornato a essere un punto di riferimento per i soci, registrando oltre 350 nuove iscrizioni.
Gli interventi realizzati hanno riguardato il rifacimento dell’illuminazione dei due campi e il manto 
di uno di essi. Questo è stato possibile perché in questi anni il Centro di via Lampedusa è 
diventato un’importante fonte di finanziamento per il CRAEM.

Le vendite online (prodotti valtellinesi, a filiera corta e altri prodotti), sono diventate un 
appuntamento atteso dai soci e il fatturato ha raggiunto quota € 57.000. I prodotti che hanno 
riscosso maggior successo sono i prodotti cosmetici e per la cura del corpo. La particolare 
attenzione alla qualità e i prezzi contenuti sono i punti di forza delle nostre proposte. Inoltre, 
segnaliamo che parte del ricavato della vendita dei pacchi regalo Natale è stato destinato a 
supporto del progetto solidale per le popolazioni terremotate, in collaborazione con l’Associazione 
Volontari Protezione Civile Gruppo A2A, per l’acquisto di materiali d’arredo e tecnici per la nuova 
scuola di Acquaviva Picena donata da Regione Lombardia.

Il rapporto di dialogo con i soci e con gli stakeholder ha come fulcro il nostro sito web a cui 
si affiancano gli altri canali informativi: la newsletter CRAEM Informa, le fan page Facebook e 
Twitter, i tradizionali notiziari, il magazine CRAEM Caramel, con la presentazione dell’offerta 
turistica dei nostri Soggiorni durante la stagione estiva/autunnale, l’estratto conto annuale, il 
Bilancio Sociale e il calendario dell’anno. 

Per concludere, ci lasciamo alle spalle un anno importante con la consapevolezza che anche nel 
2017 il CRAEM dovrà svolgere al meglio il proprio compito, condizione fondamentale per costruire 
un progetto che vada oltre i confini territoriali a cui siamo abituati e che possa rappresentare lo 
strumento ideale per rispondere alle esigenze dei lavoratori di tutto il Gruppo A2A. 

Milano, maggio 2017

Il   Craem4

Il Presidente
Maurizio Pacciarini
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IL CRAEM è il circolo ricreativo dei dipendenti a contratto “Elettrico”, “Unico Gas Acqua”, 
“FISE”, “Igiene Urbana”, “Commercio”, “Industrie Chimiche” di Milano e Valtellina del Gruppo 
A2A (già AEM SpA Milano) del perimetro ex “Ecodeco” del perimetro di Aspem Varese e dei 
dipendenti di “Atos” ex A2A.

1.1  Presenza sul territorio
Il CRAEM è presente con i propri uffici sul territorio di Milano con 6 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, Varese 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 e assistenziali integrative.
Per queste finalità il CRAEM eroga specifiche contribuzioni. Il CRAEM non ha fini di lucro e 
opera in piena autonomia.

1.3  Stakeholder
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.

8
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84%

16%

Totale soci utilizzatori

SOCI EFFETTIVI 2016 UTILIZZATORI SERVIZI CRAEM
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3.500

7.000

10.500

14.000

Effettivi Straordinari Aggregati Aderenti Totali

12.624

3.361

5.750

494

3.019

12.612

3.300

5.700

632

2.980

Anno 2015
Anno 2016

SOCI CRAEM 2015-2016
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ra 1.3.2  Le fonti istitutive
Il Gruppo A2A 
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL 

1.3.3  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 e 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, ricevitrice Nord, ricevitrice Sud, piazza Trento, centrale di Cassano 
d’Adda e in Valtellina a Grosio.

Inoltre, Il CRAEM, 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.

1.3.4  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 circa 160.

1.3.5  Parternariati, Reciprocità, Reti
Nel 2016 sono state queste iniziative in comune con gli altri Circoli del Gruppo 

• Con FIDAS AMSA: campagna abbonamenti a TRENORD, campagna biglietti Gardaland 
colonie estive per i figli dei dipendenti e tornei sportivi;

• Con CRAL ASM BG e CRASM BS: tornei sportivi.

Nell’ambito dei rapporti con A2A il CRAEM intrattiene un rapporto di collaborazione con la 
Fondazione Aem.

Il CRAEM collabora fattivamente con il Gruppo Anziani A2A e con il Gruppo Pensionati A2A e 
con la CELAEM.

Il CRAEM partecipa assieme alle altre realtà sociali e sindacali al “Comitato 25 aprile” che 
programma le iniziative celebrative della Festa della Liberazione. 

Il CRAEM associa annualmente, attraverso accordi economici o di interscambio, altri circoli ricreativi, o 
dipendenti di singole aziende. Nel 2016 i circoli associati sono:

• Carabinieri di Grosio (SO)
• Dipendenti ASST Valtellina e Alto Lario (ospedali di Livigno, Bormio, Sondalo, Tirano, Sondrio, Morbegno, 
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raChiavenna e Menaggio)
• Dipendenti BIEFFE-Gambro (SO)
• Dipendenti CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
• Dipendenti Comune di Grosio (SO)
• Dipendenti Automobilistica Perego
• Iscritti al Consolato dei Maestri del Lavoro della Provincia 
di Sondrio
• Soci Pensionati A2A Bergamo
• Soci AGOAL
• Soci AGSM Acqua Veronesi
• Soci AMPA (pensionati AMSA)
• Soci ARES BIPIEMME
• Soci AUSER Brianza
• Soci Circolo Culturale Piero Gobetti
• Soci Cooperativa E.CO.POLIS
• Soci Cooperativa CELAEM
• Soci CRAL BEA DESIO
• Soci CRAL Comune di Milano
• Soci CRAL Gruppo CAP e Amiacque
• Soci CRAL Roche
• Soci CRAL Scala N° 2 - CRAL Lavoratori Scala n° 2
• Soci CRAS SOLVAY
• Soci Fondazione ATM
• Soci Insieme Salute
• SPI CGIL Monza e Brianza

Il CRAEM aderisce alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) e all’ Associazione Consulta Sindacale.

1.4  Organi del Circolo 

1.4.1  Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo dei Soci. È 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 12 e 13 aprile 2016.

Presidente: Maurizio Pacciarini; VicePresidente: Fabrizio Preti; Consiglieri: Mario Battaglia, 
Paola Frasca, Sandro Grecchi, Dino Inglima, Monica Jannelli, Bruno Lodi, Luigi Perricelli, 
Ferdinando Poli, Pina Radice e Ulderico Venere.
 

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. È 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: Mara Passolungo; Membri: Angelo 
Airaghi e Raffaele Banfi.

Il CRAEM collabora con le 
realtà interne al Gruppo A2A; 
il Crasm di Brescia, il Cral Asm 
di Bergamo, il Fidas Amsa per 
cui i rispettivi soci possono 
usufruire negli alberghi 
CRAEM del trattamento di soci 
convenzionati. 
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ra 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. Anna Maria Sanchirico
Membro: Dott. Antonio Francesco Rulfi

1.4.4  Sezioni
Le sezioni raggruppano e organizzano i Soci attorno a interessi specifici e su programmi 
annuali. Le sezioni attive nel 2016 sono le seguenti: 

 ISCRITTI
• AMICI DELL’ARTE 50
• BALLO 30
• CALCIO 70
• CICLO 30
• RUNNING 30
• TENNIS 20
• VELA 20

1.4.5 Sezioni Territoriali
Le sezioni territoriali hanno un loro specifico budget definito dal programma di iniziative e 
dal numero di soci presenti nel territorio. 
La sezione territoriale di Varese si è formata nel 2016 e ha realizzato 3 iniziative: una cena 
sociale, una gita con cena sociale e l’omaggio di fine anno per i Soci.
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m Il sistema di comunicazione del CRAEM, da sempre incentrato sul rapporto diretto con i 
Soci, poggia sul sito web e sulla comunicazione online. Rimane attivo il sistema di sportelli 
decentrati nelle principali sedi aziendali.
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.) Nel 
2016 il sito web è stato implementato per fornire 
nuovi servizi al socio che accedendo alla propria 
Area Riservata può inoltrare una serie di richieste 
(es. prenotazione nei soggiorni, acquisti online...).

Il CRAEM è presente con una propria pagina su 
Facebook che a fine 2016 conta 1.100 fan 
e su Twitter con 130 follower.

Nel 2016, i soci che hanno usufruito del servizio di 
vendita online direttamente dal sito web sono 369.

Parte integrante della comunicazione web è rappresentato dalla Newsletter CRAEM Informa 
che viene inviata a quanti ne hanno fatta richiesta con scadenza periodica. 

2.2  I notiziari
I notiziari sono il mezzo di comunicazione più classico del Circolo e registrano tutte le 
iniziative. Nel corso dell’anno 2016 ne sono stati prodotti 203.

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. 

Anche il Calendario CRAEM è stato distribuito a 
tutti i soci effettivi.
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Il sito è visibile anche partendo 
dall’intranet aziendale di A2A 
e nel 2016 ha registrato i 
seguenti accessi: 
Visitatori unici: 44.747
Visite: 116.133
di cui da mobile: 27.030
Visite/mese: 9.678
Pagine/Visita: 4,24
Durata media visita: 00:03:41 

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 culturali
Per favorire gli interessi culturali dei soci il 
Circolo organizza iniziative specifiche e sostiene 
economicamente la promozione teatrale, la visita a 
mostre e musei, la vendita di libri.
Nell’anno 2016 sono state organizzate 10 iniziative 
a carattere culturale (8 nel 2015):

• 26 visite a mostre e musei con la partecipazione 
di 616 soci
• 1 visita guidata alla Mostra fotografica Le cattedrali 
dell’Energia alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente

Sono stati promossi libri a prezzi scontati per un totale di copie n. 206 vendute a 76 soci.

Sono stati distribuiti:
• 113 abbonamenti teatrali;
• 1474 biglietti per spettacoli teatrali e concerti; 
• 309 biglietti del Teatro alla Scala;
• 7 spettacoli teatrali in promozione con biglietti gratuiti per gli spettacoli dei bambini;
• 2062 biglietti scontati per il circuito cinematografico Space Cinema;
• 39 Abbonamenti Musei Lombardia.

3.2  Iniziative ricreative
Nel 2016 sono state organizzate 6 feste gratuite: in occasione del Carnevale (per i bambini 
a Milano e a Grosio), una alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente, lo spettacolo natalizio dei 
bambini a Milano e in Valtellina, la Festa dello Sport. Complessivamente queste feste hanno 
visto la partecipazione di circa 500 Soci. Durante l’anno è stato organizzato 1 concorso 
fotografico che ha visto la partecipazione di 500 soci. 

Ai 20 neonati figli dei Soci effettivi è stato regalato un album portafoto come “ benvenuto “ 
nella nostra comunità. Sono stati acquistati 950 biglietti per Gardaland e per il Parco delle 
Cornelle a prezzo agevolato; 1916 biglietti per l’accesso a Terme e Bagni di Bormio. 

In occasione della “Giornata 
internazionale della donna” a 
tutte le socie effettive (circa 
750) il CRAEM ha donato un 
buono acquisto del valore di 
20 euro da spendere in libri 
o dischi.
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Nel 2016 il CRAEM ha erogato 
n 1846 contributi ai soci 
per un totale di € 102.918. 
Una particolare attenzione è 
stata riservata alla mobilità 
sostenibile, cercando di 
favorire con il contributo la 
scelta del mezzo pubblico.

3.3  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 72 iniziative turistiche (68 nel 2015):
• 27 viaggi che hanno visto la partecipazione di 392 Soci;
• 29 gite che hanno visto la partecipazione di 442 Soci;
• 16 week end che hanno portato 2.042 presenze di Soci.

3.4  Iniziative sportive
Nel 2016 si sono effettuate diverse iniziative sportive, con tornei svolti anche nei soggiorni 
CRAEM coinvolgendo numerosi soci. 

Nell’anno sono state organizzate 28 iniziative a carattere sportivo (23 nel 2015) con la 
partecipazione di 530 atleti: 

• 2 corsi (sci e nuoto) 
• 7 tornei calcistici 
• 1 torneo di Fantacalcio
• 3 tornei di tennis
• 1 torneo di sci 
• 3 gare di ballo 
• 4 gare di runnig 
• 5 gare di ciclismo 
• 1 torneo di painball
• 1 gara di dromokart
• 1 regata di vela

Sono stati realizzati 3 momenti di incontro sportivo con gli altri Circoli del Gruppo, a marzo 
con il torneo di Sci a Bormio, e a settembre con il torneo di calcio a Bormio e il Torneo di 
tennis a Bellaria.

3.5  Contributi
I contributi che il Circolo ha deliberato di elargire sono 
pensati come sostegno alla formazione scolastica, 
culturale e sportiva dei soci e dei loro figli.

Il CRAEM ha elargito ai Soci contributi economici 
per i seguenti settori:

• Contributi per i figli dei soci effettivi 676 
contributi scolastici per figli dei soci (616 nel 2015) 
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per un totale di € 50.835; 408 contributi sportivi 
per figli dei soci (401 nel 2015) per un totale di  
€ 19.523; 30 contributi per vacanze adolescenti 
(corsi all’estero o in colonia) per i figli dei soci 
effettivi per € 6.000,00.

• Contributi per la formazione culturale dei soci 
effettivi 13 contributi per corsi di lingue per soci 
effettivi (10 nel 2015) per un totale di € 1.300,00; 
8 contributi per corsi culturali per soci effettivi per 
un totale di € 360,00; contributi per abbonamenti 
teatrali per un totale di € 1.625,00; 151 contributi su 
singoli biglietti teatrali per un totale di € 2.727,00; 
206 contributi per libri per un totale di € 955,00.

• Contributi per la mobilità sostenibile: 312 contributi per abbonamenti annuali a sostegno 
della mobilità per un totale di € 15.783 così suddivisi: 80 ATM a cui si sommano i 746 con 
contributo A2A, per un totale di 826 (785 totali nel 2015); 232 Trenord (221 nel 2015); 58 
contributi per il Bike-Mi per un totale di € 1.044.
Infine, 4 contributi di solidarietà a onlus e associazioni benefiche per un totale di € 5.810.
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6,89%
10,08%

0,04%
4,1%

4,69%

3,9%

5,27%

5,02%

27,45%

5,85%

6,74%

2,67%

4,96%

10,22%

2,13%

Gite
Progetto giovani
Festa della donna
Oblazioni
Cultura e Corsi
Contributo trasporti
Contr. Scol/Sport/Vari
Sezioni
Sez. Territoriali
Spese di rappresentanza
spese di comunicazione
Imposte
Corsi
Spese generali (netto proventi)
Assicuraz./Manutenz.

DISTRIBUZIONE % CONTRIBUTI A2A

In virtù di un accordo sindacale, 
A2A eroga direttamente il 
contributo per gli abbonamenti 
ATM dei propri dipendenti 
demandando la gestione 
delle pratiche al CRAEM. Il 
CRAEM contribuisce per quelli 
di Trenord e per gli ATM dei 
familiari.



2%
2%

6%

25%
65%

1%
1%

17%

81%

Ottimo
Molto soddisfacente
Abbastanza soddisfacente
Poco soddisfacente
Per nulla soddisfacente

7%

93%

Si
No per raggiunti limiti di età
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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 che operano 
sul territorio nazionale e che possono assicurare il massimo della affidabilità e della qualità. 
Attualmente le collaborazioni sono le seguenti: Keluar di Torino, CGE di Brescia, Cooperativa 
Alice e la società Pro Camp Italia.

L’investimento effettuato dal 
Circolo per questo progetto è 
stato di € 7.765. I bambini che 
hanno usufruito del servizio 
sono stati 101 (108 nel 2015).

Ritiene in futuro di avvalersi delle vacanze
per ragazzi offerte dal CRAEM?

Come valuta la vacanza trascorsa 
da suo figli in generale?

 
Come valuta l’organizzazione

del CRAEM?

Report gradimento campus estivi

7%

93%

Si
No per raggiunti limiti di età





18%

10%

18%
22%

14%

18%

Effettivi
Straordinari
Aggregati
Aderenti
Altri circoli A2A
Convenzionati
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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), roulottes e case 
mobili nel campeggio di Marina di Grosseto. 
Gestisce inoltre l’albergo di Bormio e il rifugio di Fusino di proprietà A2A e alcune casette 
mobili in diverse località.
Nell’anno 2016 le presenze totali nelle strutture del Circolo sono così suddivise:

I soci che hanno frequentato gli alberghi del CRAEM nel 2016 sono stati in media: 

Nel 2016 abbiamo avuto un 
totale di 30.940 presenze nei 
nostri soggiorni di cui il 64% 
è rappresentato dai nostri 
soci effettivi, straordinari, 
aggregati appartenenti agli 
altri Circoli A2A.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

31.489

1.156
2.2002.592

3.6093.6934.083

500500500

7.9798.6208.740
6.1876.299

7.633

10.601
9.021

10.036

Bormio Diano Bellaria Fusino Grosseto Pisciotta Altri campeggi N. Totale

30.937

2.064

33.584

NUMERO PRESENZE SOGGIORNI CRAEM
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(sola stagione estiva 2016 pervenuti n 100 questionari su  500 circa distribuiti)

Di quale struttura hai usufruito?

Qual è il giudizio complessivo sulla qualità del tuo soggiorno?

I soci che hanno utilizzato le altre strutture di vacanza convenzionate sono stati 52.

Le pratiche dei Soci che hanno utilizzato le agenzie di viaggio convenzionate esterne sono 
state n. 35. 

Le pratiche gestite dall’agenzia Travelgenus con sede in via Caracciolo sono state circa 180.

TEMPO LIBERO
Il CRAEM gestisce due Bar 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. 

6%

11%

2%

19%

41%

21%

Bormio
Diano
Bellaria
Fusino
Grosseto
Altre campeggi

46%
43%

10%

1%

Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
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calcetto di proprietà A2A siti in via Lampedusa a 
Milano (in collaborazione con l’associazione Volontari 
Protezione Civile A2A) che hanno prodotto un utile di 
oltre € 32.000.

4.2  Vendite commerciali 
Il CRAEM come contributo alla difesa del potere d’acquisto dei soci gestisce lo spacco 
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 2016 è stato di € 
270.067. 

4.3  Convenzioni
Il CRAEM convenziona numerosi esercizi commerciali, banche, assicurativi e  servizi per il 
tempo libero.
I Soci che hanno utilizzano le agenzie di assicurazione convenzionate sono 480 e hanno 
sottoscritto 775 polizze.
I soci che hanno utilizzato il servizio di visita medica per rinnovo patente e porto d’armi 
sono stati circa 250.

Nel 2016 369 Soci hanno 
usufruito del servizio di 
vendita on line (385 nel 2015) 
per un fatturato totale di oltre 
€ 57.000.

Grosio Vendita on line Tot. Fatturato

273.078

57.000

216.078

280.704

52.429

228.275

302.049

54.298

247.751

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

FATTURATO SPACCIO 2014-2016 (IN EURO)

I Soci che hanno frequentato 
i campi da tennis/calcetto nel 
2016 sono 450.
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Bormio sono stati distribuiti 1916 ingressi. 
Con la convenzione The Space Cinema sono stati distribuiti 2.062 biglietti.
Infine, segnaliamo che grazie alla convenzione Ski Pass Valtellina, i soci CRAEM hanno 
potuto beneficiare di sconti ali impianti sciistici del comprensorio Bormio-S.ta Caterina e 
Livigno.
Il CRAEM propone dei Buoni Acquisto, che consentono un pagamento rateale, spendibili 13 
strutture commerciali. Nel 2016 ne sono stati emessi 77. 
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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”. 

Nel 2016 le iscrizioni sono 
state 1807 di cui 1.147 per i 
titolari e 660 per i familiari 
(1.819 ,di cui 1.149 titolari e 
670 familiari nel 2015).

Nel 2016 sono stati devoluti 
€ 575.348 in contributi per 
spese mediche a 809 soci, 
per un totale di 1.653 pratiche 
(€ 583.789 contributi per 843 
soci nel 2015 per un totale di 
1.592 pratiche).
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Anno 2015 Anno 2016

721.497740.422

683.831699.627

113.207115.838

570.623583.789

Erogazione sussidi
Erogazione I.S.
Contributi totali erogati
Contributo A2A

EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI E INSIEME SALUTE 2015-2016
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che Insieme Salute riveste per i nostri Soci:

1. le prestazioni usufruite dai soci iscritti nel 2016 sono state 8141 (oltre 582 giornate per 
ricoveri) per un totale di rimborsi di € 375.872,69 (nel 2015 8.094 pratiche, oltre a 622 
giornate per ricoveri per un totale di rimborsi di € 349.603,25);
2. nel 2016 è stato erogato 1 sussidio di € 2.500 per non autosufficienza.
Complessivamente nel corso del 2016 hanno usufruito di Insieme Salute almeno una volta 
n. 1.372 Soci. 

NB: le statistiche sopra riportate non tengono conto del servizio aggiuntivo IMA (246 soci 
nel 2016) e Assistenza Ospedaliera (14 soci nel 2016). 

5.3  Convenzioni
Il Craem convenziona anche 56 strutture sanitarie dove i soci hanno particolari agevolazioni. 
Di queste 5 applicano le condizioni della Convenzione Diretta, che prevede una rateizzazione 
dei pagamenti. Altre convenzioni mediche sono disponibili attraverso il Circuito di Insieme 
Salute.



2016
Bilanci Abbreviati
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 BILANCIO ABBREVIATO    ATTIVITA' COMMERCIALE

31/12/16 31/12/2015
ATTIVO EURO EURO EURO EURO

TITOLI/PARTECIPAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI 3.244.293 3.329.986
- FONDI DI AMMORTAMENTO -2.051.312 -2.078.156
IMMOBILIZZAZIONI NETTE 1.192.980 1.251.830
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE 207 207
RIMANENZE 36.080 34.347
CREDITI V/SOCI 75.895 70.957
ALTRI CREDITI E DEP. CAUZIONALI 405.033 324.285
LIQUIDITA' CASSA/BANCHE 50.144 112.212
RATEI/RISCONTI ATTIVI 79.520 77.920

TOTALE ATTIVITÀ 1.839.858 1.871.757

PASSIVO EURO EURO EURO EURO

FONDI DI DOTAZIONE 260.833 397.706
FONDI RISCHI 50.101 50.140
FONDO IMPOSTE 0 0
FONDO TFR 163.928 152.104
DEBITI V/BANCHE 0 4.549
DEBITI V/SO CELAEM 108.000 120.000
DEBITO V/ATTIVITA' ISTITUZIONALE 806.757 700.851
DEBITI V/FORNITORI E DIVERSI 573.349 533.346
RATEI E RISCONTI PASSIVI 53.021 49.934
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -176.131 -136.873

TOTALE PASSIVITÀ 1.839.858 1.871.757

CONTO ECONOMICO EURO EURO EURO EURO

RICAVI SOGGIORNI E SPACCI TENNIS 1.471.480 1.485.075
PROVENTI COLONIE ESTIVE AEM. 107.099 123.840
PROVENTI DIVERSI 198.217 235.122

1.776.796 1.844.036
COSTI DELL'ATTIVITÀ
ACQUISTO MERCI 242.840 256.232
COSTI PER IL PERSONALE 187.604 190.508
FORNITURE E SERVIZI DI TERZI 1.359.796 1.393.700
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 116.639 111.317
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -1.733 -3.854
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 35.651 35.804

1.940.797 1.983.708
VALORE AGGIUNTO -164.001 -139.672

ONERI FINANZIARI -5.248 -6.188
PROVENTI FINANZIARI 9 32

-5.239 -6.156

ONERI STRAORDINARI -7.336 0
PROVENTI STRAORDINARI 446 8.954

-6.891 8.954
 UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO -176.131 -136.873

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO -176.131 -136.873

BILANCIO ABBREVIATO ATTIVITÀ COMMERCIALE AL 31/12/16
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BILANCIO ABBREVIATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
31/12/2016 31/12/2015

ATTIVO EURO EURO EURO EURO

IMMOBILIZZAZIONI 592.964 599.053
- FONDI DI AMMORTAMENTO -373.084 -366.080
IMMOBILIZZAZIONI NETTE 219.880 232.973
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 25 25
CREDITI V/SOCI 304.817 265.853
CREDITI V/ATTIVITA' COMMERCIALE 277.423 277.423
ALTRI CREDITI E DEP.CAUZIONALI   641.445   447.258
LIQUIDITA' CASSA/BANCHE 710.831 739.178
RATEI/RISCONTI ATTIVI 345.531 324.998
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' 269.605 266.566

TOTALE ATTIVITÀ 2.769.557 2.554.275

PASSIVO EURO EURO EURO EURO

FONDI DI DOTAZIONE 1.906.103 1.840.162
DEBITI V/FORNITORI E DIVERSI 798.397 676.388
RATEI E RISCONTI PASSIVI 65.057 37.725

TOTALE PASSIVITÀ 2.769.557 2.554.275

CONTO ECONOMICO EURO EURO EURO EURO

RICAVI DA GRUPPI D'ACQUISTO 301.031 306.439
PRESTAZIONI PER ADDEBITI SOCI 986.031 1.301.497
PROVENTI DIVERSI 755.191 773.244

2.042.254 2.381.180
COSTI DELL'ATTIVITÀ:
ACQUISTO MERCI 10.681 10.203
FORNITURE E SERVIZI DI TERZI 1.757.723 2.117.185
SPESE PER IL PERSONALE 436.783 409.296
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 22.610 24.095
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 76.881 83.026

2.304.678 2.643.804

VALORE AGGIUNTO -262.424 -262.624

ONERI FINANZIARI -5.079 -5.738
PROVENTI FINANZIARI 1.410 3.503

-3.669 -2.236
ONERI STRAORDINARI -4.693 -2.445
PROVENTI STRAORDINARI 1.181 738

-3.512 -1.706

CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ -269.605 -266.566

BILANCIO ABBREVIATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE AL 31/12/16
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BILANCIO SUSSIDI ASSISTENZIALI
31.12.2016 31.12.2015 VARIAZIONI

ATTIVITÀ EURO EURO EURO

CASSA 125 630 -505 
BANCHE:
BPS MI 82.033 94.835 -12.802 
CRED.V/ SOCI PER I.S./C.U/CONV.DIRETTE 3.174 2.819 355
CREDITI ATTIVITA' COMM.LE 277.423 277.423
CREDITI ATTIVITA' IST. 104.440 18.663 85.777

TOTALE ATTIVITÀ 467.195 394.370 72.825

31.12.2016 31.12.2015 VARIAZIONI
PERDITE E SPESE EURO EURO EURO
EROGAZIONE SUSSIDI
lenti a contatto 5.496 5.801 -305 
lenti occhiali 92.052 107.003 -14.951 
montature occhiali 34.710 41.156 -6.446 
spese dentistiche 383.312 387.575 -4.262 
terapie non in degenza 38.545 34.474 4.071
presidi ortopedici 3.509 1.507 2.002
protesi e  varie 12.999 6.273 6.726
INSIEME SALUTE 320.817 329.328 -8.511 
SPESE BANCARIE 1.173 1.231 -58 
RITENUTE ALLA FONTE 41 117 -76 
SPESE GESTIONALI
spese postali/bolli 164 72 92
compensi profess. 5.701 5.701
oneri vari 5.427 1.261 4.166

TOTALI 903.946 921.499 -17.553 

BILANCIO SUSSIDI ASSISTENZIALI
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31.12.2016 31.12.2015 VARIAZIONI
PASSIVITÀ EURO EURO EURO

f.do al 31/12 96.210 63.347 32.863
eccedenza f.do* 25.320 32.864 -7.544
FORNITORI DIVERSI 125.187 90.175 35.011
FATT.DA RICEVERE 4.733 4.463 270
RATEI PASSIVI 2.317 2.318
DEBITI ATTIVITA' ISTIT. 4.010 995 3.015
SOCI PER SUSSIDI DA RIMB. 209.418 200.208 9.210

TOTALE PASSIVITÀ 467.195 394.370 72.825

31.12.2016 31.12.2015 VARIAZIONI
PROFITTI E PROVENTI EURO EURO EURO

contributo 2016 721.497 721.497
contributo 2015 740.422
interessi attivi 156 450 -294
PRESTAZ. PER ADDEBITI SOCI:
Insieme Salute quota dipendente 207.610 213.490 -5.880
check-up quota dipendente
proventi diversi
abbuoni 2 2
eccedenza f.do* -25.320 -32.864 7.544

903.946 921.498 -17.552
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vi tradizionali, consente di realizzare una strategia di comunicazione completa e trasparen-
te. 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 2016” si è adottata questa metodologia:

1) Pianificazione del progetto: definito il gruppo di lavoro responsabile e le aree di rendi-
contazione interessate.

 Il documento 2016 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 informa-
zioni.

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 nella versione cartacea e reso disponibile sul sito istituzionale del CRAEM.

Raccontiamo una storia
In queste pagine abbiamo raccontato la storia di un anno di attività del CRAEM. Una storia fatta 
di numeri, grafici, elenchi. 

Perché un bilancio si fa così. È attraverso i numeri, i più e i meno, le loro variazioni, i confronti 
con quelli degli anni precedenti, che si riesce a capire quante cose sono state fatte, quanti i soldi 
investiti e come. Quanti dei progetti si sono effettivamente realizzati e quanti non siamo stati in 
grado di portare a termine. Dove magari abbiamo sbagliato e dove potevamo fare di più.
Un bilancio insomma.
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biamo elencato in queste pagine hanno un 
nome, un volto, una voce, sono colleghi, don-
ne, uomini, sono i figli, gli amici.

Sappiamo che quando parliamo di presenze 
nei nostri alberghi parliamo di Chiara, di Gio-
vanni, di Umberto che è andato in pensione e 
di Paolo che viene dal CRAL di Bergamo.

Sappiamo che i campus estivi si chiamano 
Giulio, Francesca, Sofia e Marco.

Che quando guardiamo quanti Soci hanno vi-
sitato con il CRAEM una mostra interessante, 
questi sono Pina, Roberto… e via così. 

Una galleria di donne e uomini che noi co-
nosciamo bene, con cui il CRAEM interagisce 
quotidianamente.

Abbiamo deciso allora di riportate in queste 
pagine dieci immagini, selezionate tra le tan-
te che sarebbero necessarie, per raccontare 
veramente tutti i progetti che realizziamo e le 
attività che promuoviamo. 

Dieci fotografie sono poche, ma sufficienti. In 
queste istantanee sono i volti delle persone 
a raccontare quello che facciamo e a testimo-
niare il valore di ciò per cui quotidianamente 
lavoriamo e in cui crediamo.

Bambini e ragazzi 
del Campus Estivo 

di Cesenatico 
al Parco Acquatico 

Atlantica

Gruppo Ciclo CRAEM 
sulla spiaggia di 

Bellaria in partenza 
per la NOVE COLLI

VII Trofeo A2A 
Eco-Energy CUP a 

Bormio 

Primo Torneo di 
Tennis CRAEM CUP 

a Bellaria

Premiazione del 
VII Trofeo di sci 

A2A Power CUP a 
Bardonecchia

Gita delle 
famiglie, Rocca 

di Castell’Arquato 

Primo Trofeo 
di Dromokart a 

Rozzano 

Prima regata del 
Gruppo vela 

Primo Trofeo di 
Paintball a Cisliano 

Gruppo Running 
alla Deejay 10 di 

Milano
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