
 
 

PROGRAMMI E PIANI DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE 
PER L'ANNO 2017 

 
 
 
 

Premessa e norme di riferimento 
 
In questo documento si vogliono illustrare i piani ed i programmi delle attività che l'Ente 
trentino intende porre in essere per l'anno 2017. 
 
I riferimenti normativi sono mutati con il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 che ha 
introdotto il Piano della Performance, il Piano della Trasparenza e gli Organismi Indipendenti 
di Valutazione. 
I meccanismi previsti sono stati predisposti da ACI a fine 2010 ed utilizzati e rodati nel corso 
del 2014/2015 dalla Federazione. Molte sono le attività che tali precetti hanno posto in essere 
a carico delle medio piccole strutture degli AA.CC.. 
 
I piani ed i programmi 2017 sono: 

� connessi con quanto proposto e realizzato nei precedenti esercizi;  
� rispettosi degli indirizzi forniti dalla Federazione; 
� conformi alle iniziative proposte dalle Strutture Centrali dell’Ente; 
� coerenti a quanto stabilito dall'art. 12 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità; 
� conformi all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione; 
� conformi alla delibera CIVIT n. 6/2013, riguardante le linee guida relative al ciclo di 

gestione della performance.  
 
La stesura di tale documento tiene anche conto delle innovazioni introdotte dal legislatore 
negli ultimi anni. 
 
La normativa sopra citata non ha cambiato la modalità dell’Ente di provvedere alle entrate 
necessarie per attuare le iniziative previste e la crisi che preme da anni ormai sul comparto di 
riferimento (l’automotive) rende sempre più difficile la programmazione, non tanto in termini 
propositivi ma in termini di realizzazione. 
E’ necessario ricordare con un breve cenno la natura delle entrate dell'Automobile Club di 
Trento che, lungi dall'essere costituite da contributi e trasferimenti statali, sono rappresentate 
essenzialmente da attività commerciali ed attività istituzionali e derivano comunque dalla 
vendita di servizi in regime di perfetta concorrenza con gli altri operatori privati del settore; 
tali risorse costituiscono la spinta indispensabile alla realizzazione del vero core business 
dell'ACI, cioè “l'associazionismo” dal quale poi nascono e si sviluppano anche tutte le altre 
attività commerciali. 
 
La relazione in oggetto, sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo per la definizione 
degli obiettivi generali e i programmi dell'attività amministrativa dell'Automobile Club Trento 
per l'esercizio 2017, è prettamente descrittiva e si propone di rappresentare un range di 



iniziative. Alcune trovano già capienza in quanto proporzionali alle entrate o di piccolo 
impatto economico ed altre verranno portate a termine nel corso dell’anno o del triennio se 
troveranno la dovuta copertura finanziaria e/o l’attenzione di altri soggetti pubblici. 
 
Per attuare i piani si terrà in particolare conto del nuovo Statuto e dell’Ordinamento dei 
Servizi ACI che fa ricorso a modelli organizzativi propri delle aziende private e che prevede 
la distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di attuazione e gestione: le prime affidate 
agli Organi, le altre demandate alla piena responsabilità del Dirigente dell’Ufficio. 
 
 
 
Sulla base di tali indicazioni la presente relazione viene divisa in macroaree di riferimento:  
 
AREA SOCI 
Il trend nazionale del 2016, fino ad agosto, fa registrare un decremento (-2,4%), (mentre nel 
Nord tale perdita si assesta al -1,4%) nonostante il contributo delle tessere FacileSarà, che 
anche quest’anno vede un trend positivo di crescita; il Club trentino alla stessa data registra un 
+2,7%; è prudente prevedere per il 2017 un obiettivo di tenuta, con un’eventuale crescita del 
1%. Vanno introdotti degli obiettivi di qualità che prevedono campi obbligatori come i dati di 
telefono e mail per poter coinvolgere i Soci in attività di Club o commerciali. 
Vanno valorizzati i prodotti e i servizi che prevedono una fidelizzazione stabile del Socio, 
come “Bollo Sicuro” e vanno utilizzati tutti quei meccanismi in grado di confermare i Soci 
attuali, sperando di non incorrere nelle problematiche che si sono avute nel corso dell’anno.  
Per incrementare la compagine associativa, risulta comunque di fondamentale importanza 
sviluppare nel Socio la consapevolezza di appartenere ad un Club che eroga servizi importanti 
e completi per la mobilità e che lo affianca in tutte le sue attività, anche nel tempo libero, 
attraverso per esempio la realizzazione di momenti di incontro culturali o turistici, 
manifestazioni sportive, convenzioni, opportunità di risparmio e tutto quanto possa concorrere 
ad accompagnarlo ed assisterlo nella sua domanda di mobilità. 
Fondamentale rimane il ruolo del front-office di sede e delle delegazioni, che deve essere 
aggiornato, formato e competente.  
  
 
AREA ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 
La Sede e la rete delle Delegazioni sul territorio continuano ad operare principalmente per la 
consulenza relativa alle pratiche per la circolazione dei veicoli, nonostante la crisi del settore. 
Anche per il 2017 è pensabile che quest’area sia molto sensibile all’andamento del mercato 
automobilistico. 
La necessità di dare servizi di qualità e di uniformare l’agire delle Delegazioni, sia dirette che 
di terzi, ci impone di programmare ed istituzionalizzare delle visite alla rete; già da anni 
questa attività è presente anche se non strutturata ed è anche prevista dal contratto di 
affiliazione; questo permetterà di supportare e condividere con i Delegati una linea comune e 
prevenire disallineamenti. 
È probabile, visto il trend e la professionalità del nostro Ente, che anche per il 2017 le attività 
di quest’area continuino a rappresentare la principale fonte di reddito. Non vanno dimenticate 
le novità che la smaterializzazione e il Semplific@uto andranno ad introdurre a breve, oltre 
alle riforme del settore trasporti che sono previste. 
 
AREA TASSE AUTOMOBILISTICHE 
Alle tradizionali attività di esazione, la convenzione con Trentino Riscossioni Spa affianca 
altre e più complesse attività come la gestione delle esenzioni per i disabili, le esenzioni per i 
concessionari e per i veicoli storici, le attività di rimborso e gli avvisi bonari. Per i servizi 



sopra esposti si prevede quindi un mantenimento dei compensi che l’Ente riceverà nel corso 
dell’anno 2017.  
 
AREA MOBILITÀ E AMBIENTE  
Per quanto riguarda la diffusione della cultura della mobilità nel rispetto dell’ambiente, sono 
previsti una serie di incontri sul territorio provinciale con la cittadinanza, attraverso la 
collaborazione dei delegati, per sensibilizzare i cittadini ai temi importanti come la sicurezza 
stradale. 
Per quanto riguarda un aspetto più tecnico-operativo, si ricorda come l’Automobile Club 
Trento sia socio di Trentino Mobilità Spa, società pubblica in house che per i “Comuni Soci” 
gestisce i parcheggi a raso; la stessa società porta avanti alcuni progetti di studio e di 
sperimentazione sulla mobilità alternativa e sostenibile.  
L’Automobile Club Trento è anche socio della Cooperativa Car Sharing, nata nel 2010 e che 
nel 2017 dovrebbe ampliare il servizio per creare una forte adesione a queste nuove forme di 
mobilità sostenibile. 
 
AREA EDUCAZIONE STRADALE 
Al tema della sicurezza stradale va attribuito un ruolo assolutamente prioritario poiché essa 
viene ritenuta oltre che strategica all'effettiva sicurezza dei futuri automobilisti, un momento 
ed un motivo per avvicinare i giovani alle logiche dell’ACI ed al nostro Club. 
Un ruolo di primo piano per promuovere la cultura della sicurezza è l’implementazione delle 
autoscuole ACI a marchio “Ready2go” in grado di assistere in modo innovativo e proattivo i 
neopatentati. 
Altro obiettivo primario resta la realizzazione di un “centro di guida sicura permanente”, un 
luogo cioè dove realizzare prove pratiche con cicli, motocicli e autovetture, su percorsi 
attrezzati e con qualificati istruttori. 
La realizzazione di una “palestra per la sicurezza stradale” dove far “allenare” i futuri 
automobilisti/motociclisti in un luogo consono, sperimentando la frenata di emergenza, il 
sovrasterzo, il sottosterzo, ecc. farebbe confluire attività a titolo oneroso e attività 
promozionali necessarie alla cultura della sicurezza.  
La presenza in sede del simulatore di guida Ready2GO ci dovrebbe permettere di promuovere 
verso i giovani le modalità didattiche del metodo ACI. 
Anche il Codice della Strada prevede corsi di “guida sicura avanzata” come modalità per il 
recupero punti patente. 
Per favorire questa attività andranno rinvigorite le sinergie con il vicino Safety Park, struttura 
già operante in ambito regionale, e con la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di 
Trento per reperire e progettare una soluzione nuova a livello trentino. 
 
AREA SPORT 
La tradizione dello sport automobilistico, molto forte e radicato nel nostro Club, deve trovare 
nuove forme di collaborazione e condivisione con gli organizzatori, i piloti e ACISport, viste 
le distinte competenze, ricercando anche forme di finanziamento per la diffusione dello sport 
automobilistico e creando anche momenti di formazione per la sicurezza delle competizioni. 
Oltre a ciò va dato ampio risalto ad ACISTORICO per far diventare l’Automobile Club un 
punto di riferimento degli appassionati di auto d’epoca, con l’ausilio e la collaborazione delle 
scuderie e degli altri soggetti che fino ad oggi si sono attivati in questo mondo. 
 
NUOVE ATTIVITÀ 
Diventa essenziale creare nuove aree di business da affiancare alle tradizionali attività degli 
Automobile Clubs, al fine di tenere costante o di aumentare la capacità reddituale dell’Ente 
per incrementare i servizi nei confronti dei fruitori di mobilità e dei Soci.  
Lo spazio, nella nuova sede, dedicato al punto Sara a Rovereto non è ancora utilizzato; è 



importante e strategico riuscire a dare operatività all’assicurazione dell’ACI. Nell’ottica di 
creare sinergie amministrative/contabili con gli AA.CC. dell’area, continua la collaborazione 
con Vicenza e con Bolzano per la gestione congiunta della contabilità. 
La collaborazione con Alpi Concilia, società autorizzata alla mediazione civile e commerciale 
di cui l’ente è socio soffre per le nuove tariffe che non permettono il break even se non con 
grandi numeri di mediazioni. Nell’anno in corso si è registrato un aumento nel numero di 
mediazioni, tuttavia la redditività non è significativa per garantire margini adeguati a 
remunerare una struttura stabile. 
 
COMUNICAZIONE 
La rivista ACITN continuerà a creare un rapporto con i Soci trasmettendo un flusso 
d’informazioni atte a promuovere iniziative per il miglioramento della mobilità e per lo 
sviluppo dello sport automobilistico, molto forte e radicato nel nostro Club. 
Anche il sito dell’Ente sarà aggiornato sia per le notizie legate alla trasparenza ma anche per 
le altre attività del Club.  
 
RISORSE UMANE E SEDE 
Le risorse umane rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la realizzazione 
di tutti gli obiettivi e le attività che l'Automobile Club si propone di realizzare. La 
certificazione di Qualità ISO 9001:2008 ottenuta nel 2006 e confermata anche nel 2016 è uno 
stimolo a continuare nel processo di miglioramento.  
Disporre di personale qualificato, preparato e motivato costituisce quel valore aggiunto che 
solo l'elemento umano può fornire. Il Socio che si reca presso uno dei nostri punti deve 
trovare personale qualificato che lo possa assistere, consigliare e guidare in tutte le attività 
connesse con la mobilità. 
Le frequenti e repentine innovazioni, sia normative che tecnologiche e un tipo di attività, 
quella dei servizi in particolare, da gestire più per competenze che per iter processuali, 
rendono fondamentale una continua formazione ed un costante aggiornamento professionale. 
Nel 2017 si ultimeranno i lavori di ristrutturazione della parte di sede posta su via Brennero n. 
71. I nuovi spazi da subito saranno utilizzati dall’Ente e dalla Trentino Mobilità Spa. 
 


