UNICREDIT CIRCOLO TORINO
“IN PILLOLE”
Il Circolo nasce nel 1987 in Banca CRT con le finalità dell'articolo 11 della legge 20
maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e si è costituito a tempo indeterminato, ai sensi
degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
Nel 1988, con D.P.R, è eretto a Ente Morale e, dal 2008, è iscritto al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale.
Il Circolo segue il processo di integrazione di UniCredit e, con la confluenza dei Circoli
aziendali del Credito Italiano e di Banca Mediocredito, nel 2002 aggiorna la sua
denominazione sociale in
"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E
ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO UNICREDITO
ITALIANO" - operanti in PIEMONTE e VALLE D'AOSTA.
Il Circolo è così strutturato:
1. Consiglio Direttivo
2. Presidente
3. Segreteria
4. Delegazioni provinciali: attualmente Cuneo e Novara
5. Sezioni: culturale, ricreativa, sportiva ed assistenziale la cui operatività si articola in
specifici gruppi per tipologia di attività
Il Circolo Promuove
1. Attività nei quattro ambiti di competenza: culturale, ricreativo, sportivo ed
assistenziale.
2. Iniziative di aggregazione sociale: eventi, viaggi, incontri tematici o ludico ricreativi.
3. Servizi a gestione diretta: Biblioteca e Videoteca
4. Servizi per conto soci: a titolo esemplificativo, abbonamenti, viaggi e turismo,
convenzioni, biglietteria.
5. L’erogazione di contributi, nei limiti dei budget assegnati, per la riduzione dei costi
di partecipazione o per il concorso alla spesa, per specifiche attività, da parte dei
soci.
I numeri del Circolo
1. Soci: al 31 dicembre 2013 risultavano inscritti circa 6.100 soci a cui fanno
riferimento circa 14.000 familiari.
2. Affiliazione: al 31 dicembre 2013 risultavano associati alle attività di circolo n. 253
Soci Fitel (prevalentemente dipendenti già soci, delle società Equitalia Nomos e
Sgss Banca non facenti più parte del Gruppo).
3. Partecipazione: nel 2013 sono state proposte n. 189 iniziative, nei diversi ambiti, a
cui hanno partecipato complessivamente n. 4.500 tra soci, familiari ed affiliati.
4. Servizi diretti: al 31 dicembre 2013 n. 6.644 soci hanno fruito di prestito libri dalla
biblioteca che dispone di circa 23.500 volumi; n. 3.600 soci hanno noleggiato film
dalla videoteca che dispone di circa 12.660 titoli.
5. Servizi indiretti: al 31 dicembre 2013 sono stati sottoscritti circa n. 800
abbonamenti vari, n. 895 soci hanno sottoscritto quote associative convenzionate,
n. 1500 soci hanno acquistato biglietteria varia, n. 117 soci hanno viaggiato
individualmente con il Circolo.
6. Contributi: al 31 dicembre 2013 sono stati erogati n. 859 contributi per attività
sportive e culturali, n. 277 acquisto libri, CD e DVD, n. 39 certificazione medica
sportiva agonistica, n. 62 integrazioni abbigliamento sportivo sociale.

7. Convenzioni: nel 2013 si sono consolidate n. 155 convenzioni commerciali e
professionali e n. 15 rinnovi convenzioni per abbonamenti, tesseramenti e
biglietteria varia.

