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INTRODUZIONE 

 

Soci e privati cittadini si rivolgono all’ACI (Automobile Club o Uffici Provinciali del PRA) per chiarire, 

risolvere ed approfondire problematiche riguardanti la circolazione, l’applicazione e l’interpretazione del 

Codice della Strada, le tasse automobilistiche ecc: l’Ente viene di fatto riconosciuto quale punto di 

riferimento in materia di mobilità in senso lato. 

 

Da tale considerazione nasce l’opportunità, offrendo prestazioni di consulenza che vadano incontro alle 

richieste ed alle esigenze dei cittadini, di consolidare la compagine associativa. 

 

 

LINEE GUIDA 

 

ASSOCIAZIONI 

Come ogni anno si dedicheranno tempo e risorse umane alla promozione delle tessere associative, con 

particolare riguardo alla tessera di punta di ACI, ACI Gold, grazie alla vicinanza territoriale del nostro 

Automobile Club alla Svizzera.   

 

a) Prodotti rivolti ai privati 

L’offerta dell’Automobile Club d’Italia si è da tempo consolidata su prodotti individuali con contenuti 

esclusivi, distintivi e caratterizzanti rispetto alla concorrenza: la gamma di prodotti consente di soddisfare 

richieste di prestazioni e necessità diverse, con livelli economici differenziati sulla base dei contenuti. 

 

ACI Club, per chi non ha bisogno dell'assistenza ACI ma vuole beneficiare di tutti i privilegi del Club (tariffe 

di soccorso stradale scontate, sconti riservati ai soci ACI, tutela legale e rimborso corso recupero punti 

patente); 

ACI One, dedicata a chi non utilizza l’auto per lunghi spostamenti, che offre un soccorso stradale limitato al 

territorio regionale oltre alle abituali agevolazioni; 

ACI Okkei, studiata per una clientela giovane, che, oltre ad alcune assistenze tecniche ed alle abituali 

agevolazioni, offre la possibilità di partecipare a concerti, eventi, corsi di Guida Sicura, GP di Formula 1 a 

Monza. Nel corso del 2013 si presterà particolare cura nell’attività di diffusione di questa tipologia di 

tessera, legata al progetto di scuola guida “Ready2Go”. 

ACI Sistema, tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione Europea 

sull'auto o moto associata, estendendo la prestazione del soccorso stradale in Italia a qualunque veicolo sul 

quale il socio si trovi a viaggiare, con prestazione di soccorso illimitata nel corso dell’anno riferita al solo 

veicolo associato; 



ACI Gold, che include la prestazione di tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell’Unione 

Europea alla persona oltre che sull’auto o moto associata, prodotto di punta che prevede la prestazione di 

soccorso illimitata nel corso dell’anno riferita al solo veicolo associato e la prestazione “Errato rifornimento 

di carburante”. 

ACI Vintage, pensata per i possessori di auto d’epoca (fino a 10 veicoli), che offre oltre alle assistenze 

tecniche classiche, il servizio Passione d’Epoca per il trasporto dei veicoli storici, l’abbonamento a 

“Ruoteclassiche”, la possibilità di ottenere condizioni assicurative privilegiate con la polizza “SARA Vintage”; 

 

Per tutti i prodotti rivolti ai privati è confermata la possibilità di richiedere l’attivazione della funzione di 

carta bancaria prepagata ricaricabile realizzata in collaborazione con l’Istituto Centrale delle Banche 

Popolari Italiane: la plastica emessa sarà consegnata dagli uffici emittenti al diretto interessato, ed in tale 

occasione, effettuando la prima ricarica, il prodotto potrà essere reso operativo. 

 

b) Prodotti rivolti alle Aziende 

La struttura dei prodotti rivolti alle aziende è stata aggiornata nel corso del 2012: dopo un periodo di 

rodaggio delle procedure e di acquisizione delle conoscenze necessarie per poter presentare al meglio la 

nuova offerta, Automobile Club e delegazioni si dovranno adoperare per illustrare ai soci interessati (nuovi 

e rinnovanti) le nuove caratteristiche delle associazioni. 

 

c) Mailing 

 

La gestione del servizio di invio dell’avviso di pre e post scadenza a tutti i soci proseguirà anche per il 2013 

grazie alla collaborazione con Aci Informatica. 

 

 

d) Multicanalità 

 

I volumi associativi assicurati dalle Agenzie SARA nell’ambito del progetto “FacileSarà” si sono confermati 

molto rilevanti: la ricerca di sinergie in tale campo trova espressione nel progetto ACI Point, che prevede la 

possibilità di estendere alle Agenzie Assicurative SARA la possibilità di emettere direttamente tessere ACI 

Gold, ACI Sistema e Vintage. 

 

 

e) Servizio “Bollo Sicuro” 

Il servizio “Bollo Sicuro”, che assicura al sottoscrittore il pagamento della tassa automobilistica ed il rinnovo 

automatico dell’associazione, costituisce un importante strumento di fidelizzazione della compagine sociale 

grazie alla procedura Contratti On Line, messa a disposizione da ACI Informatica nell’ambito dell’offerta ACI 

Motive.  

 

SERVIZI ASSICURATIVI 

La rinnovata collaborazione tra Automobile Club d’Italia e SARA Assicurazioni S.p.a. ha permesso di 

raggiungere importanti risultati numerici in campo associativo con il progetto Facilesarà, favorendo anche 

la diffusione di polizze assicurative SARA presso gli associati. Lo sviluppo futuro del rapporto dovrebbe 

indirizzarsi maggiormente verso quest’ultima direzione, in un settore che da sempre riveste notevole 

importanza nell’economia dell’Ente. 

 

 



 

SCUOLA GUIDA 

Prosegue il piano di realizzazione del progetto “Ready2go” messo a punto da ACI, che prevede la 

realizzazione sul territorio di una rete di autoscuole “certificate” che garantiscano elevati standard 

qualitativi sia dal punto di vista didattico, con l’utilizzo di postazioni informatiche per esercitarsi in modalità 

touch screen sui quiz ministeriali per l’esame della patente, il simulatore di guida ecc., che di formazione. 

 

Dopo l’affiliazione di una autoscuola di Domodossola a dicembre 2011 e il suo avvio nel corso del 2012,  

proseguirà l’attività propositiva con lo scopo di estendere la presenza sul territorio del Verbano e del Cusio. 

Per quanto riguarda la scuola guida già operante, particolare attenzione dovrà essere destinata 

all’assistenza, determinante per assicurare il mantenimento del più alto livello qualitativo nei confronti di 

tutti gli elementi del progetto. 

 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 

L’accordo con Regione Piemonte per la riscossione delle tasse automobilistiche e per la gestione delle 

bonifiche degli archivi non è stato rinnovato. 

Fino a nuove indicazioni si procederà alla riscossione delle tasse automobilistiche per tutti gli utenti e alla 

gestione delle bonifiche sull’archivio per gli associati. 

 

 

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA  

Particolare attenzione verrà riservata all’Assistenza Automobilistica, per migliorare il servizio offerto ai 

privati. Il principale intervento riguarderà la possibilità di effettuare negli uffici la visita medica per il 

rinnovo di validità delle patenti di guida anche un sabato al mese. 

Inoltre proseguirà la gestione del corso recupero punti patente di guida presso i locali della sede in orari 

serali al raggiungimento di un minimo di 4 partecipanti. 

 

SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE 

L’Automobile Club Verbano Cusio Ossola è attento a promuovere e collaborare con il Pubblico Registro 

Automobilistico al progetto TrasportAci Sicuri e a nuove iniziative future atte a sensibilizzare sull’argomento 

della sicurezza stradale.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Le modifiche statutarie proposte ed approvate dall’Assemblea nel mese di luglio 2012 disciplinano 

diversamente rispetto al passato lo svolgimento delle attività sportive: l’ACI assume direttamente la 

funzione di Federazione Sportiva Nazionale mentre gli Automobile Club sono individuati come Delegazioni 

provinciali sul territorio. 

L’Automobile Club Verbano Cusio Ossola intende confermare il patrocinio alle manifestazioni sportive, sia 

competitive che turistiche, organizzate in provincia sotto l’egida della Federazione.  

L’Ufficio Soci della sede provvederà come al solito al rilascio delle licenze con contestuale emissione 

dell’associazione all’ACI come la procedura informatica in uso richiede. 

 

 



 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’attività di aggiornamento e formazione del personale dell’Ente e degli uffici periferici in campo associativo 

e per quanto attiene le tecniche commerciali sarà realizzata con l’ausilio di ACI Informatica. 

 

Le esigenze di formazione invece relative alle attività amministrative in genere, contabili e di controllo, 

faranno riferimento ai progetti sviluppati dalla Scuola di Formazione della Fondazione Caracciolo e dalle 

singole Direzioni Centrali per argomenti specifici; per le esigenze di formazione nell’ambito della sicurezza 

sui luoghi di lavoro l’attività verrà svolta da ALTEA SPA, incaricata dall’Automobile Club Verbano Cusio 

Ossola dei Servizi di Prevenzione e Protezione. 

 

 

              Il Direttore 

Dr. Eugenio Roman 

 

 


