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DELIBERAZIONE N. 33 55 

L'anno 2016, il giorno & del mese di PrnCULm , negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, Roma, il Presidente 
dellYEnte, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

PRESO ATTO che, nell'ambito dell'impegno profuso per lo sviluppo di politiche e 
strategie di livello internazionale relative ai settori dell'automobilismo e della 
mobilità, nel 1991 1'ACI ha contribuito, insieme ad altri sette Automobile e Touring 
Club europei, alla fondazione della società paneuropea ARC Transistance S.A. (oggi 
ARC Europe S.A.), specializzata nell'offerta di servizi di assistenza al mercato 
collettivo, in particolare alle case costruttrici di automobili ed alle società auto leasing 
e che nella predetta Società l'Ente ha una partecipazione azionaria del 5%; 

TENUTO CONTO che le attività svolte dal17ACI all'intemo della Società ARC 
Europe S.A. consentono ad ACI di migliorare la propria efficienza e la mutua 
collaborazione internazionale così contribuendo alla valorizzazione ed alla 
promozione dell'immagine dell'Ente nel contesto internazionale e al suo 
riconoscimento quale autorevole partner in materia di servizi legati alla mobilità; 

CONSIDERATO che, come indicato nelle Direttive Generali in materia di indirizzi 
strategici dell'Ente per l'anno 2016, tra gli obiettivi strategici è annoverato il 
consolidamento del ruolo dell'Ente in ambito internazionale, con particolare 
riferimento anche alla Società ARC Europe S.A.; 

PRESO ATTO che il dr. Giovanni Cavaglià, rappresentante dell'ACI all'interno del 
Board of Directors di ARC Europe S.A. fin dalla costituzione della Società medesima, 
ha rassegnato le proprie dimissioni dal predetto incarico, con nota del 23 dicembre 
201 5 indirizzata al Presidente dell'AC1, a decorrere dalla fine del mese di marzo 201 6; 

CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni del dr. Giovanni Cavaglià, al fine di 
continuare ad assicurare la partecipazione dell7AC1 nell'ambito della Società ARC 
Europe S.A., si rende necessario nominare un nuovo rappresentante del17Ente 
all'intemo del Board of Directors della Società medesima sino alla scadenza di giugno 
2021; 
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CONSIDERATO che l'Ing. Francesco Mazzone, attualmente in servizio nell'ambito 
del Gruppo ACI Global S.p.A, per diversi anni ha partecipato, anche in funzione di 
responsabile, a gruppi di lavoro e di progetto di livello internazionale, per 1'ACI e per 
ACI Global, anche nell'ambito di ARC Europe S.A.; 

VISTO l'art. 12 dello Statuto della Società ARC Europe S.A. in materia di 
composizione del Board della Società medesima; 

TENUTO CONTO che l'Ing. Francesco Mazzone possiede i requisiti richiesti ai 
sensi del predetto articolo; 

DELIBERA 

di attribuire all'Ing. Francesco Mazzone, l'incarico di rappresentante dell'Ente 
all'intemo del Board of Directors di ARC Europe S.A., con sede a Bruxelles in 
Avenue des Olympiades 2 - 1140 Brussels - Belgio, in sostituzione del componente 
uscente, dr. Giovanni Cavaglià, con decorrenza dal 30 marzo 2016 fino alla prevista 
scadenza del mandato - giugno 2021 -. 

L'incarico nel Board si intende attribuito a titolo gratuito. 

Le competenti Direzioni, Servizi e Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 
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