DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Federico
BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Dott. Ruggero CAMPI, Dott. Giovanni Battista
CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom.
Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI,
Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL’UNTO, Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Dott. Bernardo MENNINI, Sig. Carlo PANTALEONI, Comm. Roberto
PIZZININI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo
SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN, Dott. Piero Lorenzo
ZANCHI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott.
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Viste le deliberazioni adottate nella seduta del 14 dicembre 2016, con le quali è
stata autorizzato, relativamente all’esercizio 2017, a titolo di rimborso dei costi
sostenuti, il riconoscimento alla Società ACI Informatica SpA dei seguenti
importi massimi: 1) €.4.790.755,70, oltre IVA per la parte su cui dovuta, di cui
€.3.108.119,67 per le attività di supporto alla rete della Federazione e per lo
sviluppo della rete complementare e €.1.682.636,03 per le attività di marketing
associativo; 2) € 3.120.001,92, oltre IVA per la parte non assolta all’origine, per
la realizzazione e diffusione della rivista sociale “L’Automobile”, di cui €
2.000.000, IVA assolta all’origine, destinati alla pubblicazione cartacea e €
1.120.001.92, oltre IVA, per la versione digitale; vista al riguardo la nota della
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 31 marzo
2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che, ad esito del primo
trimestre di gestione 2017, la Società ACI Informatica ha trasmesso alla
competente Direzione, in data 31 marzo 2017, il piano complessivo dei costi
proponendo, rispetto agli importi già autorizzati, alcune variazioni in
assestamento volte ad ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili; preso atto,
in particolare, che gli interventi proposti non determinano un aumento di budget,
trattandosi di variazioni interne ai conti di costo eseguibili mediante operazioni

di mera riclassificazione, che lasciano il budget stanziato complessivamente
inalterato; preso atto altresì che, con particolare riferimento ai costi di cui al
precedente punto 2), le iniziali valutazioni sono state rivisitate prevedendo, oltre
ad una diminuzione dei ricavi per pubblicità, una riduzione delle copie cartacee
della rivista “L’Automobile” e la diffusione, precedentemente non pianificata a
carico dell’ACI, ma di rilievo strategico, di 281.000 riviste sul canale distributivo
delle edicole; preso atto che dalla concorrenza dei valori relativi al minore costo
per la rivista cartacea ed al nuovo onere economico per la diffusione in edicola,
si evidenzia una minore spesa di €.395.100 rispetto all’importo già autorizzato
di €.3.120.001,92 e che tali risorse economiche, conseguentemente rese
disponibili, possono essere proficuamente reinvestite su altre iniziative di
competenza della predetta Direzione; preso atto altresì che a tale proposito ACI
Informatica, a recepimento delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro in
materia di associazionismo istituito dalla Presidenza con delibera n.7734 del 18
febbraio 2016, ha elaborato un progetto di miglioramento tecnologico della
tessera ACI, definito “Nuova Tessera ACI - Scenario evolutivo”, che prevede: a)
la reintroduzione della tessera fisica ad invio e scadenza annuale; b) l’adozione
nella tessera stessa, in aggiunta alla banda magnetica e al bar-code già
presenti, anche del QR-code e di un chip RFID, utilizzabile per servizi di
prossimità a valore aggiunto, tra cui il pagamento parcheggi e car sharing; c) la
stampa delle tessere in quadricromia con layout dedicati per ogni singola
tipologia di associazione, con personalizzazione dei dati identificativi del socio e
dell’AC di riferimento; preso atto che l’avvio dell’iniziativa è previsto a decorrere
dal prossimo mese di giugno con il progressivo rilascio delle tessere nel formato
tecnologicamente evoluto tanto ai nuovi Soci all’atto dell’associazione quanto
agli attuali Soci in fase di rinnovo; tenuto conto che la nuova tecnologia, oltre a
consentire in prospettiva la messa a disposizione di nuovi servizi per i Soci, è
suscettibile di favorire ulteriori partnership e che, grazie alla nuova tessera
plastificata, verrà anche perfezionata l’interoperabilità dei servizi ACI, sia con
riferimento alla piattaforma CRM che in termini di verifica della validità della
tessera ai fini dell’erogazione del soccorso stradale e dell’accesso agli sconti
del circuito Use Your Card; tenuto conto altresì che l’invio annuale permette di
mantenere la tessera al passo con l’evoluzione degli standard tecnologici e di
potenziare i momenti di comunicazione, associando eventualmente la
spedizione delle tessere alle campagne di marketing; preso atto che,
relativamente agli aspetti economici, è stato stimato al riguardo un maggior
costo, aggiuntivo rispetto a quello previsto per la produzione e l’attuale
spedizione delle vigenti tessere, pari all’importo annuo di circa €.500.000 e che,
in particolare, relativamente al corrente esercizio, la spesa incrementale
prevista, con riguardo all’arco temporale giugno-dicembre 2017, è quantificata
in €.283.700, oltre IVA; preso atto che la residua disponibilità di €.40.127.90,
oltre IVA, potrà essere destinata al conto 410719002 del budget assegnato per
l’anno 2017 alla citata Direzione, per lo sviluppo di ulteriori attività promozionali,
con conseguente eliminazione della previsione di spesa di €.102.463.93
autorizzata sul conto 410720005 per organizzazione eventi; considerato che
l’iniziativa “Nuova Tessera ACI - Scenario evolutivo” risulta in linea con le
direttive strategiche in tema di miglioramento quali-quantitativo dei vantaggi
associativi e di riposizionamento della tessera associativa quale strumento di

costante utilizzo da parte del Socio, non più circoscritto alle sole situazioni di
emergenza; richiamate integralmente le motivazioni contenute nelle citate
deliberazioni del 14 dicembre 2016 con riferimento alla scelta di procedere
all’affidamento dei servizi in parola alla Società in house ACI Informatica Spa ai
sensi dell’art.192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016; approva, a
parziale modifica delle richiamate deliberazioni del 14 dicembre 2016 ed in
relazione alle modifiche delle attività indicate in premessa - 1) il nuovo piano dei
costi relativo alle attività che la Società ACI Informatica sarà chiamata a
svolgere per conto dell’ACI, nell’anno 2017, ai sensi della vigente Convenzione,
relativamente alla realizzazione e alla diffusione della rivista sociale
“L’Automobile” nonché per le attività di supporto alla rete della Federazione, per
lo sviluppo della rete complementare e per le attività di marketing associativo, in
conformità alla tabella che viene allegata al verbale della seduta sotto la lett.D)
e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - 2) l’iniziativa
“Nuova Tessera ACI - Scenario evolutivo”, in conformità alla documentazione
che viene allegata al verbale della seduta sotto la lett.E), e che costituisce parte
integrante della presente deliberazione; la relativa spesa, per il secondo
semestre dell’anno 2017, non superiore a €.283.700, oltre IVA, trova copertura
quanto a €. 178.700, oltre IVA, sul conto di costo 41071003 e quanto a €.
105.000, oltre IVA, sul conto di costo 410732004 del budget di gestione
assegnato per l’anno 2017 alla Direzione Centrale Attività Associative e
Gestione e Sviluppo Reti. La citata Direzione è incaricata di tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuto:
Sticchi Damiani).
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