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PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI  

DELL’AUTOMOBILE CLUB TRENTO PER IL TRIENNIO 2020/2022 

 

Il “Piano Generale dei Programmi e delle Attività dell’Automobile Club Trento” redatto per la prima 

volta su base triennale per il periodo 2020/2022, in conformità al nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP) - nel testo adottato da ultimo con 

delibera del Comitato Esecutivo del 20 febbraio 2019, tiene conto degli Obiettivi specifici di 

Federazione come riportati nel Piano della Performance 2018-2020, approvato dal Consiglio 

Generale nella seduta del 31 gennaio 2018, degli indirizzi strategici della Federazione 2020-2022 

come adottati dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 29 aprile 2019, nonché dei programmi e 

degli obiettivi della medesima Federazione e della politica gestionale che il Consiglio Direttivo e il 

Direttore intendono dare all’AC.  

Sulla base dei citati riferimenti, vengono elaborate proposte articolate in progetti e/o iniziative di 

miglioramento/efficientamento dei processi gestiti, tenendo conto della valutazione iniziale dello 

stato delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili al fine di verificare la fattibilità 

delle iniziative stesse.  

Le iniziative sono formulate secondo i seguenti criteri di ordine generale, indicati nel SMVP:  

• coerenza delle iniziative locali con le strategie ed i programmi deliberati a livello di Federazione; 

• congruenza con la programmazione economico-finanziaria, anche nel rispetto del Regolamento di 

adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato dall'AC; 

• integrazione tra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e 

all'anticorruzione; 

• digitalizzazione dei processi, ove possibile; 

• sostenibilità informatica degli interventi previsti; 
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• pari opportunità ed assenza di discriminazioni; 

• rispetto della normativa in materia di privacy anche mediante il supporto specializzato del Data 

Protection Officer (DPO). 

 

Per una migliore lettura, il presente Piano viene articolato nelle aree operative corrispondenti a 

quelle definite dalla scheda degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa ai fini del 

sistema di incentivazione.  

 

PROGETTUALITA’ 

ACI STORICO 

Quanto ad ACI Storico, l’A.C. Trento ha sempre mostrato molta attenzione alla storia e al prestigio 

delle auto d’epoca manifestando oltremodo cura verso gli appassionati e i collezionisti delle stesse. 

Tale marchio è sempre promosso e messo in evidenza in ogni evento organizzato dall’Ente.  

Anche nel 2020 il personale si adopererà per affiliare nuove scuderie e associazioni del territorio; 

inoltre sono in programma almeno due iniziative che assicureranno la promozione del marchio ACI 

Storico:  

- In occasione della riedizione della Stella Alpina una delle gare classiche di regolarità con 

prove a strumentazione libera, giunta alla 44^ edizione; 

- Durante la selezione trentina di Acigolf. 

 

OBIETTIVI RIFERITI AL MIGLIORAMENTO/EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI E DELLA QUALITÀ  

• Formazione su specifiche tematiche prevista dal PTPCT 2019/2021 

Oltre a partecipare alla formazione specifica prevista e organizzata dall’Ente federante, il Direttore 

in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assicurerà 

l’aggiornamento costante del personale e dei collaboratori dell’Ente sui contenuti del PTPC e vigilerà 

affinchè vengano adeguatamente presidiate le aree più a rischio. Analogamente, nel rispetto delle 

previsioni dettate dalla Legge 190/2012, vi sarà il costante aggiornamento dei “Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC)” dell’Ente e della sue società. 

 

• Ottimizzazione processo di pubblicazione dati in materia di trasparenza e accesso civico 

generalizzato 
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Anche per il 2020 si conferma la massima attenzione al costante aggiornamento del sito dell’Ente 

con particolare riguardo alla sezione “Amministrazione Trasparente”. L’adesione al PAT di ACI offre 

un supporto costante per garantire la tempestività e la coerenza degli adempimenti. 

 

OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI 

• MOL 

Ovviamente l’obiettivo è un risultato maggiore di zero. Impegno prioritario è garantire un equilibrio 

economico e finanziario costante nel tempo, sia per l’Ente che per l’intero Gruppo, grazie in primis 

ad una gestione delle risorse improntata all’economicità e al rigore, ma anche attraverso una 

costante azione di promozione dell’attività associativa e la ricerca di nuovi clienti per i servizi che 

possano produrre reddito. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI FEDERAZIONE  

• Attività connessa al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativa 

Grazie all’impegno di tutte le componenti, Consiglio, società, Direzione e Delegazioni e allo sforzo 

della Direzione Soci e di ACI Global per migliorare le assistenze contenute nelle tessere Sistema e 

Gold, il 2019 è stato un anno positivo. La promozione/produzione è affidata alle Delegazioni, che, 

oltre a garantire il presidio attento del territorio sul fronte dei servizi all’automobilista (dal 

pagamento del bollo all’intermediazione), assicurano ai Soci la possibilità di un contatto reale con 

personale che si preoccupa delle sue esigenze e cerca di dare risposte. Questo approccio “di 

attenzione al socio/cliente” finora ha dimostrato la sua validità soprattutto negli anni in cui la crisi 

economica ha imposto alle famiglie di rinunciare a ciò che non si ritiene indispensabile. 

Al 30 settembre 2019 il numero totale dei Soci è pari a 7.315 in incremento rispetto ai 6.966 del 

2018, grazie all’importante contributo degli agenti SARA (1.000 associazioni).  

Al netto di SARA, invece, A.C. Trento evidenzia un risultato di 6.315 Soci Ordinari, con un incremento 

di 346 Soci rispetto al 2018 ( 5.8%), che pone l’Ente in un trend migliore della media nazionale 

(1.8%), nonché di quella regionale (4.6 %) e dell’area NordOvest che perde (-1.3%).  

Ancora buona la composizione del portafoglio: solo 403 tessere entry level (Nuova Club) e 386 

moduli azienda, pertanto la maggior parte delle tessere emesse è data da Sistema e Gold (5.517),  il 

margine si riduce del  4.4% rispetto all’anno precedente, per effetto delle nuove tariffe sui 

fidelizzati.   
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Valorizzazione delle mail è al 70%. 

Per il 2020 quindi l’obiettivo è quello di confermare il trend positivo con mantenimento 

dell’equilibrio del portafoglio. A tale scopo, la Direzione ha affiancato alle campagne di 

incentivazione di ACI, un doppio sistema premiante, uno legato al contratto di affiliazione (con 

canone inversamente proporzionale alla crescita associativa) e uno costituito da premi per le 

migliori performance.  

Proseguirà la raccolta dei coupon a marchio congiunto ACI e SARA, così da poter utilizzare i dati 

raccolti sia per la promozione associativa che assicurativa. 

Verranno incrementate le modalità di interscambio dei dati clienti tra gli uffici periferici e 

l’amministrazione centrale per far confluire in un unico CRM le informazioni e i dati del socio/cliente 

che possano aumentare le possibilità di contatto via sms e mail ed avviare l’attività di direct 

marketing (avvisi postali, sms e mail tematiche per rammentare scadenza patente e/o revisione, 

possibilità di preventivi per assicurazione, promozioni per compleanno, ecc.). 

 

• Attività connessa al progetto "analisi potenzialità di sviluppo delle reti della Federazione" 

Considerando che l’incremento del numero dei soci ed il miglioramento della qualità del portafoglio 

in favore di formule associative più complete e fidelizzate è strategico e funzionale al rilancio 

dell’Ente e al miglioramento della sua rappresentatività a livello locale e nazionale, il 2020 sarà 

dedicato a incentivare l’attività di produzione affidata ai Delegati, prendendo spunto da ciò che 

emerge dal rapporto presentato da ACI Informatica. 

In questo senso verranno intraprese azioni congiunte con i referenti ed account di ACI Informatica 

per meglio presidiare aree ad alto potenziale, finora non adeguatamente sfruttate, nonché per 

migliorare le sinergie positive tra i vari servizi offerti (Attività di consulenza automobilistica, 

Pagamento Bollo auto, Assicurazione Sara, ecc.).  

In coerenza poi con l’attività di “riqualificazione e potenziamento della rete”, proseguiranno gli 

incontri di formazione e le sessioni di affiancamento del personale per migliorare le tecniche di 

vendita e di gestione del cliente.  

L’impegno della struttura sarà monitorare e controllare l’operato dei Delegati, supportare la loro 

attività di promozione e produzione, ideare e realizzare iniziative di comunicazione e mailing verso 

i soci e i clienti, realizzare azioni di stimolo e formazione della rete, elaborare report mensili sulla 

produzione e la tipologia delle tessere sottoscritte dalle singole Delegazioni. 
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ALTRO 

• Assistenza automobilistica e delegazioni 

L’Automobile Club Trento concede il proprio marchio a 13 Delegazioni e 1 AciPoint.  

Sulla base dei risultati, il Consiglio dell’Ente ha deciso di spronare la rete delle Delegazioni 

rinunciando a proseguire il convenzionamento con gli Uffici che non stanno contribuendo 

attivamente alla produzione Associativa e che non riescono a dare un servizio sufficiente a garantire 

sviluppo e crescita. 

Alla luce del prossimo avvio del Documento Unico, si ritiene importante incrementare la formazione 

della rete su tutti gli aspetti dell’attività di consulenza automobilistica e riscossione tasse, per dare 

indicazioni omogenee agli operatori e risposte omogenee alla clientela.  

• Attività esazione tasse auto  

Con l’avvio del sistema Pago Bollo, l’attività di riscossione e controllo in materia di tasse auto svolta 

dagli Uffici si è appesantita e non riesce a sviluppare la stessa operatività del precedente sistema; si 

auspica che le implementazioni informatiche, più volte promesse dalla Sede centrale, risolvano le 

problematiche e velocizzino il sistema.  

• Attività assicurativa 

Continua il trend positivo delle due Agenzie capo sul territorio Trento e Borgo. Si auspica che con 

l’Agente capo di Trento o con il contributo di Sara si riesca ad attivare a breve anche l’ufficio di 

Rovereto per dare un servizio completo anche ai Soci. 

• Punti vendita carburante  

Attualmente l’A.C. Trento possiede un punto vendita carburante. 

Nel dicembre 2018 abbiamo riattivato la gestione del piccolo distributore di via Petrarca in sistema 

Gost; negli ultimi mesi ha registrato un incremento delle vendite e si auspica che nel prossimo anno 

tale gestione trovi il giusto ritorno economico. 

• Attività sportiva 

Continua l’attenzione sulla attività sportiva e fino ad ora sono stati organizzati 3 corsi per neo piloti 

ed un corso per commissari, momenti molto significativi ed importanti per la promozione e la 

continuità dello sport automobilistico sul nostro territorio.  
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L’Ente patrocina e sostiene le principali gare che si svolgono sul territorio come la Winter Marathon, 

la Trento Bondone, la Stella Alpina e promuove inoltre manifestazioni di interesse storico 

collezionistico.  

Anche nel 2020 l’AC Trento parteciperà ad ACIgolf, il campionato italiano di golf dei Soci 

dell’Automobile Club d’Italia. I Soci ACI appassionati di questo sport avranno l’opportunità di 

cimentarsi su un campo golfistico per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla finale a loro 

riservata in una sede, in genere scelta in Europa, ancora da definire.  

• Attività in materia di educazione stradale 

Automobile Club Trento da sempre è impegnato in iniziative di formazione e sensibilizzazione alla 

cultura della prevenzione e della sicurezza, organizzando e gestendo iniziative rivolte soprattutto 

agli studenti per prevenire gli incidenti stradali e promuovere i valori della mobilità sostenibile. 

Grazie anche alla collaborazione dei colleghi dell’Unità Territoriale (PRA) proseguirà l’attività per 

diffondere i noti progetti ACI TrasportAci sicuri, A Passo sicuro e 2Ruote sicure e ci si impegnerà per 

riproporre le iniziative rivolte alle scuole secondarie di secondo grado intraprese nel corso degli 

ultimi anni. 

• Area comunicazione istituzionale 

Il Consiglio Direttivo ha evidenziato la necessità di aumentare la capacità dell’Ente di presidiare 

questa area strategica. La volontà di comunicare con i Soci, con i cittadini e con le Istituzioni è 

strumentale e funzionale alla capacità di acquisire nuovi consensi e rinnovato interesse per i servizi 

e le proposte dell’Ente. 

Attualmente l’AC si avvale di due strumenti “classici”, quali la rivista “ACITN” ed il sito internet, che 

hanno target e finalità molto diverse. La rivista permette di tenere un canale aperto con i Soci, dando 

resoconti delle attività svolte dall’Ente, fornendo approfondimenti su tematiche relative alla 

mobilità e offrendo qualche news sul mercato dell’auto; il sito invece è rivolto ad una platea più 

ampia e permette ai clienti potenziali di trovare notizie e informazioni sui vari servizi offerti dall’Ente 

(associazioni, pratiche auto, rinnovo patente, ecc.), ma ha soprattutto valenza di “pubblicità legale” 

e di adempimento di obblighi di legge, attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 

Migliorare ed intensificare la comunicazione istituzionale non è solo necessario per dare maggiore 

visibilità all’Ente, ma è lo strumento principe per instaurare un rapporto paritario con il cittadino e 

deve essere organizzata/pianificata/valutata, alla stregua di altre funzioni, soprattutto oggi che 

viviamo nella “società della comunicazione”. 
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La tradizionale funzione dell’addetto stampa, oggi non basta più e risulta inadeguata a rispondere 

con sufficiente rapidità; serve uno stile moderno, attivo e la capacità non solo di sfruttare al meglio 

le occasioni di visibilità, ma soprattutto di proporle e crearle.  

• Area risorse umane 

 Attualmente il numero dei dipendenti in forza all’AC Trento è di 1 unità così suddiviso:  

1 dipendente C1 

Il Contratto Integrativo, anche alla luce di quanto previsto dal Nuovo SMVP a cui l’Ente ha aderito, 

sarà l’occasione per assegnare specifici progetti al cui raggiungimento è correlato il riconoscimento 

della premialità.   

Poiché l’attività di segreteria amministrativa è sempre più impegnativa, visti anche i numerosissimi 

e stringenti obblighi di trasparenza, va ampliata la collaborazione con la società ACIT srl per 

continuare ad offrire il supporto anche per questa attività.  

 

 

SOCIETÀ CONTROLLATE 

ACIT SRL 

Nei primi 9 mesi del 2019 continuano il trend positivo, sia come incremento della clientela privata 

che dei relativi risultati economici. 

Le Delegazioni di Rovereto e Pergine hanno raggiunto una capacità di gestione della clientela molto 

efficace ed incrementano, come la sede, la loro clientela ed i Soci dando un servizio ed un immagine 

positiva dell’Ente.  

 

Trento, 18 ottobre 2019 

 

 

 IL DIRETTORE 

 (Dott. Alberto Ansaldi) 


