
 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO  
NELLA RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2022 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO: “Visto il vigente Regolamento di governance delle 
Società partecipate dall’ACI, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1 bis, del 
decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 
settembre 2018, n. 108, concernente l’adeguamento con propri regolamenti, da 
parte dell’ACI e degli AC, in quanto Enti pubblici a base associativa non 
gravanti sulla finanza pubblica, ai soli principi generali desumibili dal decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri 

di razionalizzazione e contenimento della spesa; visto, in particolare, il Titolo XI 

“Razionalizzazione delle partecipazioni” del Regolamento in parola, che 
demanda al Comitato Esecutivo lo svolgimento di un monitoraggio a carattere 
continuativo, sulla base di report trimestrali predisposti dai competenti Uffici, in 
ordine all'andamento economico ed alla situazione patrimoniale e finanziaria 

delle singole Società, nonché al permanere del carattere di stretta necessarietà 

delle attività dalle stesse svolte ai fini del perseguimento delle finalità dell’ACI, e 

l’effettuazione di analisi in merito al complessivo assetto delle partecipazioni 
detenute dall’Ente, con predisposizione, ove necessario, di motivati piani di 
razionalizzazione; preso atto della documentazione al riguardo sottoposta al 
Comitato Esecutivo dal competente Servizio per la Governance ed il Controllo 

di Gestione con nota prot. 427/22 del 26 settembre 2022; preso atto, in 
particolare, delle partecipazioni allo stato direttamente e indirettamente 
detenute dell’ACI, secondo il seguente assetto: - Società in house ACI 
Informatica Spa e sue partecipate ANCI Digitale Spa e Ancitel Spa, quest’ultima 
in liquidazione dal 12 settembre 2019; - Società in house ACI Progei Spa; - 
Società in house ACI Sport Spa; - Società in house ACI Infomobility Spa e sua 
partecipata Agenzia Radio Traffic Spa; - Società in house ACI Global Spa; - 
Società in house SIAS SpA; - Società ACI Global Servizi Spa e sue partecipate 
Pronto Strade Srl e ACI Global Nord Center Srl, quest’ultima in liquidazione dal 
21 luglio 2020; - Società ACI Vallelunga Spa; - Società ACI Immobiliare 
Automotive Spa, in corso di fusione per incorporazione nella citata Società ACI 
Progei Spa; - Società Ventura Spa e sua partecipata ACI Blueteam Spa; - 
Società ACI Consult Spa, in liquidazione dall’8 maggio 2017; - Società ARC 
Europe S.A; - Società Valtur SpA, in amministrazione giudiziaria; - Società 
CE.P.I.M. Spa, partecipazione in fase di dismissione; - Società SARA 
Assicurazioni Spa e sue partecipate SARA Vita Spa, Zenit SGR Spa, U.C.I. 
Scarl, Nomisma Spa e Valtur Spa, quest’ultima in amministrazione giudiziaria; 
viste altresì le schede analitiche predisposte dallo stesso Servizio, contenenti la 
sintesi delle attività svolte dalle citate Società partecipate e la rappresentazione 
dei rispettivi parametri economici aggiornati al bilancio d'esercizio 2021, schede 
che vengono allegate al verbale della riunione sotto la lett. D) e che 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione; vista l'ulteriore 
documentazione prodotta, concernente l'andamento storico della spesa 
sostenuta dall'Ente in relazione ai servizi e alle attività svolte dalle Società a 
partecipazione diretta, nonché il riepilogo degli eventi di rilievo intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio 2021;  
 
 



 
tenuto conto che, in relazione alle evidenze fornite con la citata nota del 26 
settembre 2002 in merito alle attività svolte ed alla sussistenza dei requisiti 
previsti dal citato decreto legislativo, permangono i requisiti di stretta 
necessarietà rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ACI ai fini 
del mantenimento delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute 
dall’Ente nelle seguenti Società: - ACI Informatica Spa e la sua partecipata 
ANCI Digitale Spa; - ACI Sport Spa; - ACI Progei Spa; - ACI Infomobility Spa e 
la sua partecipata Agenzia Radio Traffic Spa; - ACI Global Spa; - SIAS Spa; - 
ACI Global Servizi Spa e le sua partecipata Pronto Strade Srl; - ACI Immobiliare 
Automotive Spa; - ACI Vallelunga Spa; - ARC Europe SA; - SARA Assicurazioni 
Spa e le sue partecipate SARA Vita Spa, Zenit SGR Spa, U.C.I. Scarl e 
Nomisma Spa; - ACI Blueteam Spa, interamente partecipata da Ventura Spa; 
tenuto conto, con riferimento alla Ventura Spa, che sono attualmente in fase di 
valutazione interventi di riassetto strategico della stessa; considerato che 
risultano già attivate specifiche procedure di liquidazione delle partecipazioni 
nelle Società ACI Consult Spa, Ancitel Spa e ACI Global Nord Center Srl, e che 
sono in corso di cessione le partecipazioni nelle Società CE.P.I.M. Spa e Valtur 
Spa, per quest’ultima anche con riferimento alla quota detenuta da SARA 
Assicurazioni; prende atto, nell’ambito delle attività di monitoraggio 

sull'andamento economico e la situazione patrimoniale e finanziaria delle 
Società, demandate al Comitato Esecutivo ai sensi del Titolo XI del vigente 
Regolamento di governance delle Società partecipate dall’Ente, della 
documentazione sottoposta dal Servizio per la Governance e il Controllo di 
Gestione con la nota prot. n. 427/22 del 26 settembre 2022 richiamata in 
premessa; prende atto in particolare: a) che sono allo stato in fase di 

liquidazione le partecipazioni dirette nella Società ACI Consult Spa e quelle 
indirette nelle Società Ancitel Spa e ACI Global Nord Center Srl; b) che sono 

allo stato in corso di cessione le partecipazioni nelle Società CE.P.I.M. Spa e 
Valtur Spa, per quest’ultima anche con riferimento alla quota detenuta da 
SARA Assicurazioni Spa; c) che è in corso di definizione l’operazione di fusione 
per incorporazione della Società ACI Immobiliare Automotive Spa nella Società 
in house ACI Progei Spa; all’unanimità autorizza il mantenimento delle 
partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute dall’Ente nelle seguenti 
Società: - ACI Informatica Spa e la sua partecipata ANCI Digitale Spa; - ACI 
Sport Spa; - ACI Progei Spa; - ACI Infomobility Spa e la sua partecipata 
Agenzia Radio Traffic Spa, con riserva per quest’ultima di successiva verifica in 
relazione all’andamento del fatturato; - ACI Global Spa; - ACI Global Servizi 
Spa e la sua partecipata Pronto Strade Srl;- ACI Vallelunga Spa; - Ventura Spa 
e la sua partecipata ACI Blueteam Spa; - SIAS Spa; - ARC Europe SA; - SARA 
Assicurazioni Spa e le sue partecipate SARA Vita Spa, Zenit SGR Spa, U.C.I. 
Scarl e Nomisma Spa.”. 

 
 
 
 

 



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 28 OTTOBRE 2022
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ACI INFORMATICA S.p.A. 
(100% ACI) 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

  

La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club d’Italia, nei settori informatico, telecomunicazioni, 

editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, e in ogni altro ambito di interesse 

dell'Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club.  

 

La società ha in carico principalmente la gestione e l’evoluzione del Sistema Informatico ACI (sistemi, applicazioni 

e infrastrutture ICT) e l’erogazione dei relativi servizi con il fine di garantire il corretto funzionamento e il 

costante adeguamento a normative e leggi. Tali servizi coinvolgono tutte le aree di interesse di ACI e tra queste, in 

particolare i Servizi Delegati (PRA, Tasse Automobilistiche) e i  Servizi Istituzionali (Federazione AACC, SOCI, ACI, 

Educazione Stradale e Turismo). 

 

L’insieme delle attività informatiche della società è completata, tra le altre, dall’erogazione di servizi, riguardanti 

per lo più le infrastrutture e sistemi  ICT (housing, hosting, gestione TLC, delle utenze e della posta elettronica) in 

favore di società del Gruppo ACI e verso alcuni clienti terzi. 

 

ACI Informatica S.p.A. svolge, inoltre, un servizio di Help Desk tecnico rivolto agli operatori del settore 

automobilistico (Delegazioni ACI, Agenzie di pratiche automobilistiche, Uffici PRA, ecc.) e, più in generale, a tutti 

coloro che utilizzano prodotti software e strutture tecnologiche messe a disposizione dalla società stessa. 

La società nell’insieme delle attività gestisce anche un servizio di assistenza, in materia di tasse automobilistiche, 

rivolto ai cittadini residenti nelle Regioni/Province Autonome che hanno stipulato con ACI una apposita 

convenzione per la gestione della tassa automobilistica. 

 

La Società svolge altresì attività di committenza ausiliaria finalizzata alla centralizzazione, in capo alla Società, 

degli acquisti di servizi, beni e lavori in favore dell’ACI e delle sue Società che operano in regime di “House 

Providing” svolgendo a tal fine le attività previste dalla normativa in materia. 

 

 Esercita, inoltre, nel rispetto della normativa sulla stampa e l’editoria e previa assunzione delle prescritte 

autorizzazioni, anche per conto di terzi, dell’attività editoriale, pubblicitaria e di diffusione periodica e non, di 

riviste edite in qualunque formato nonché dell’attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da 

esse derivate. 

 

Nell’ambito delle attività commerciali per lo sviluppo della rete della Federazione ACI, la società è altresì 

impegnata nel garantire l’implementazione di tutte le attività commerciali, di sviluppo e fidelizzazione della base 

associativa, operando in stretto raccordo con le competenti Direzioni dell’ACI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

 
ATTIVITÀ IN HOUSE (RIFERIMENTI DA STATUTO) 

 

Requisiti in house: 

 
Quota ACI: 100% 

 

Assenza di 

partecipazioni di 

capitali Privati: SI 

 

Identificazione 

nello statuto 

sociale dei requisiti 

in-house: SI 

 

 
 

 

Aci Informatica S.p.A. è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico Automobile 

Club d’Italia (ACI), ed opera in regime di “in house providing”. 

 

Oltre l’80% del fatturato della Società dovrà essere realizzato per lo svolgimento dei 

compiti ad essa affidati da ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 

fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. 

 

Essa è sottoposta all’influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di sviluppo indicati da ACI 

nel rispetto delle regole di “governance”. Adotta atti e assume comportamenti conformi 

alla normativa sulle società commerciali e ai fini dell’esercizio del “controllo analogo” da 

parte di ACI, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche 

comunitaria, opera nel rispetto dello Statuto, delle regole di “governance” e dei relativi 

iter informativi, deliberativi e autorizzativi, nonché della convenzione di servizio in essere 

con ACI. 

 

Il capitale della società è interamente detenuto dall’Automobile Club d’Italia. Non è 

consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme 

di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né 

l’esercizio di un’influenza determinante sulla società. 

 

L’organo amministrativo della società assicura un adeguato flusso informativo all’ACI in 

applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti 

Pubblici. 
 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 
 

  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21 % 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

117.595.938      109.154.052      121.156.827 11%  

di cui Costo del 

Personale  

47.622.883 50.207.249 53.115.538 6% 

 

 
 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 – (Grafico 1)  

 
 
 

 

Importi in € 

2021 2020 2019 2018 2017 

 18.340 75.256 96.440 87.960       262.806 
 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
2021 2020 2019 Fatturato Medio 

121.252.241 109.331.009 117.929.505 116.170.918 

 
Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 
 
 
 
 

                        Partecipazioni azionarie                                                                                 Quota 

ANCI DIGITALE                           30% 

Ancitel S.p.A. in liquidazione                            14,52% 
 



 
 

 

 

                   Grafico n.1 
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Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
  

 2021 

Amministratori n° 3 

Dipendenti n° 552 
 



 

 

ANCITEL S.p.A. in liquidazione
(14,52% ACI INFORMATICA S.p.A.)

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

In via preliminare si fa presente che la società Ancitel
settembre 2019 iscritto nel Registro delle imprese il 25 settembre 2019, data dalla quale decorrono gli effetti 
della liquidazione. 

 

La Società ha per principale oggetto:

 

- la realizzazione di reti e di servizi telematici per i comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli 
altri livelli istituzionali e con enti pubblici o esercenti attività pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei 
regolamenti aventi per oggetto la cooperazione isti
Province e Comuni; 

 

- ogni attività concernente la ideazione, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di 
servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici
istituzioni di interesse pubblico, alle imprese e ai cittadini, purché nell'ambito di servizi erogati per la 
valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e dei comuni in particolare;

 

- la ricerca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle 
informazioni per le attività svolte dagli enti locali;

 

 - l'attività di formazione e di servizi per gli enti locali ed alle imprese 
soprattutto sui temi della innovazione tecnologica ed organizzativa.

 

Costi di funzionamento e Costi del Personale

 
 

  

 

 
Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017

 

 

ANCITEL S.p.A. in liquidazione
(14,52% ACI INFORMATICA S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

In via preliminare si fa presente che la società Ancitel S.p.A. è stata posta in liquidazione con atto del 12 
settembre 2019 iscritto nel Registro delle imprese il 25 settembre 2019, data dalla quale decorrono gli effetti 

La Società ha per principale oggetto: 

i servizi telematici per i comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli 
altri livelli istituzionali e con enti pubblici o esercenti attività pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei 
regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi  livelli di governo 

ogni attività concernente la ideazione, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di 
servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle autonomie locali, agli enti ed 
istituzioni di interesse pubblico, alle imprese e ai cittadini, purché nell'ambito di servizi erogati per la 
valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e dei comuni in particolare; 

ca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle 
informazioni per le attività svolte dagli enti locali; 

l'attività di formazione e di servizi per gli enti locali ed alle imprese  operanti nell'ambito dell'economie locali, 
soprattutto sui temi della innovazione tecnologica ed organizzativa. 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

Importi in € 

 

2020 2021

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

750.103 328.476

di cui Costo del 

Personale  

310.231 160.001

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017– 2021 (Grafico n.1)

Importi in € 

 

2021 2020 2019 

27.873 -30.158 -59.114 

 

 

ANCITEL S.p.A. in liquidazione 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

S.p.A. è stata posta in liquidazione con atto del 12 
settembre 2019 iscritto nel Registro delle imprese il 25 settembre 2019, data dalla quale decorrono gli effetti 

i servizi telematici per i comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli 
altri livelli istituzionali e con enti pubblici o esercenti attività pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei 

tuzionale tra i diversi  livelli di governo - Stato, Regioni, 

ogni attività concernente la ideazione, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di 
destinati al sistema delle autonomie locali, agli enti ed 

istituzioni di interesse pubblico, alle imprese e ai cittadini, purché nell'ambito di servizi erogati per la 

ca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle 

operanti nell'ambito dell'economie locali, 

2021 Delta % 

328.476 - 56% 

160.001 - 48% 

2021 (Grafico n.1) 

2018 2017 

-9.985 128.440 
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Fatturato nel triennio 2019– 2021 

 
 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

359.090 706.540 7.959.459 3.008.363 

 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 

  
 

 2021 

Liquidatore n° 1 

Dipendenti n° 1 

 

 

 

                 Grafico n.1 
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ANCI DIGITALE S.p.A. 1 
(30% ACI INFORMATICA S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

La Società ANCI Digitale S.p.A ha per oggetto sociale esclusivo, l'erogazione di servizi strettamente necessari per 
il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ANCI, e dei rispettivi associati, e dell'ACI.  

 

In particolare, la società cura principalmente l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

- ogni attività concernente l’ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione e la promozione di servizi 
informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie locali e in 

particolare dei Comuni; 

- attività di assistenza e accompagnamento ai Comuni finalizzata all’interscambio informativo con gli altri 
livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità; 

- attività di assistenza tecnica, supporto e accompagnamento degli associati di ANCI e di ACI, volte al 
rafforzamento delle capacità amministrative e finalizzate al miglioramento dei sistemi di elaborazione 
strategica, di gestione delle risorse interne e dei sistemi di produzione, anche sotto forma di delega di 

attività o funzione da parte dei soci; 

- attività di formazione e informazione per gli associati di ANCI e di ACI in materie di comune interesse. 

 

 

 
PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 

  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21 % 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

n.d. 4.684.960 5.674.903 21% 

di cui Costo del 

Personale  

n.d. 1.045.318 2.120.498 103% 

 

 
Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017-2021  (Grafico n.1) 

 

 
Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

245.357 438.073 n.d.   n.d.  n.d. 

                                                             

1 La società Anci Digitale S.p.A. è stata costituita il 17/10/2019 con iscrizione nel Registro delle imprese in data 

12/11/2019; i dati di bilancio riferiti all’esercizio finanziario 2019 non risultano disponibili. 
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Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

5.963.851  5.357.675  n.d.  5.660.7632 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

  2021 

Amministratori n° 1 

 

Dipendenti n° 

 

41 

 

 

 

                     Grafico n.1 

 

 

 

                                                             
2  Fatturato medio calcolato esclusivamente sulle due annualità disponibili del 2020 e 2021. 
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Quota 2016 
 

 

00% 

ACI PROGEI S.p.A. 
(100% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di servizi strumentali, ivi compresi quelli 

amministrativi, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club 

d’Italia (Aci), nei settori immobiliare, edile e impiantistico e in ogni altro ambito di interesse 

dell'Automobile Club d’Italia.  

 

Aci Progei S.p.A. opera principalmente nel citato settore immobiliare mediante l’acquisto, la costruzione, la 

vendita e la gestione di beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto dell’Automobile 

Club d’Italia. 

 

Si annovera, tra le altre, l’attività di ricerca di immobili o di porzioni di immobili ai fini dell'eventuale 

acquisizione in proprietà o in locazione per proprio conto e per conto dell’ACI, fondendo tutte le 

informazioni concernenti la valutazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali.  

 

La società, inoltre, è impegnata nell’eseguire opere di ristrutturazione, di adeguamento e di manutenzione 

di immobili ed impianti, espletando tutte le pratiche prescritte per ottenere concessioni, autorizzazioni, 

permessi e quanto altro occorrente per proprio conto e per conto dell’Ente; svolge altresì attività di 

organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi ad eventi d’interesse si Aci 

riguardanti l’automotive e la mobilità. 

 

Aci Progei S.p.A. è altresì affidataria dei servizi connessi alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, d.lgs. 81/2008 negli immobili di uso all’Ente. 

 

ATTIVITÀ IN HOUSE (RIFERIMENTI DA STATUTO) 

 

Requisiti in house: 

 
Quota ACI: 100% 

 

Assenza di 

partecipazioni di 

capitali Privati: SI 

 

Identificazione nello 

statuto sociale dei 

requisiti in-house: SI 

 
 

 

Aci Progei S.p.A. è una Società strumentale all’attività dell’Ente pubblico 

Automobile Club d’Italia (ACI), ed opera in regime di “in house providing”. 

 

Oltre l’80% del fatturato relativo alle attività nei settori edili, impiantistici e di 

servizio amministrativi deve essere realizzato erogando prestazioni nei confronti 

di ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita 

solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri 

recuperi di efficienza. 

 

Essa è sottoposta all’influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che 

sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. 

Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società 

commerciali e ai fini dell’esercizio del “controllo analogo” da parte di ACI, 

espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale per il regime di “in house”, opera nel rispetto di quanto 

previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di “governance” e dei relativi 
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iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI, nonché della 

convenzione di servizio in essere con ACI. 

 

Il capitale della Società deve essere interamente detenuto dall’ente pubblico 

“Automobile Club d’Italia – A.C.I.”. 

 

L’organo amministrativo della società assicura un adeguato flusso informativo 

all’ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società 

strumentali degli Enti Pubblici. 

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

10.921.844 11.061.682 12.032.326 9%  

di cui Costo del 

Personale  

 

1.769.851 1.787.380    1.855.766  4%  

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 
 

 

Importi in € 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

1.464.478 873.338 457.591 237.594 536.292 
 

                                       Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

  Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

14.711.746 12.479.276 11.469.099 12.866.707 

Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

  

Partecipazioni azionarie Quota 

nessuna - 

 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 

 

 2021 

Amministratori n° 3 

Dipendenti medi n° 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico n.1 
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ACI SPORT S.p.A. 
(100% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club d'Italia, nei settori della promozione e sviluppo 

di eventi e attività sportive, in particolare nel settore dell'automobilismo e in ogni altro ambito di interesse 
dell'Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club Provinciali e Locali. 

 

La società svolge principalmente le attività di seguito riassunte: 

 

- promozione di gare sportive automobilistiche in circuito e su strada, nonché di manifestazioni e spettacoli 

attinenti agli sport automobilistici; 

 

- promozione ed  il coordinamento di tutte le iniziative anche di carattere pubblicitario e commerciale atte a 

diffondere, favorire ed incrementare l'attività sportiva automobilistica; 

 

- attività di promozione e di comunicazione dei Campionati Titolati ACI; 

 

- attività di coordinamento e di supporto a favore agli organizzatori di gare automobilistiche per il 

miglioramento della promozione delle manifestazioni sportive, in modo da assicurare la massima visibilità 

sui mezzi di comunicazione;  

  

- cura delle relazioni pubbliche, della comunicazione e della promozione dell'immagine e dell'attività 

federale come Federazione Sportiva Nazionale di ACI. 
 

ATTIVITÀ IN HOUSE (RIFERIMENTI DA STATUTO) 

 

Requisiti in house: 

 
Quota ACI: 100% 

 

Assenza di 

partecipazioni di 

capitali Privati: SI 

 

Identificazione nello 

statuto sociale dei 

requisiti in-house: SI 

 

 

 

Aci Sport S.p.A. è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico Automobile 
Club d’Italia (ACI), ed opera in regime di “in house providing”. 

 

Oltre l’80% del fatturato della Società dovrà essere realizzato direttamente nei 
confronti di ACI per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dallo stesso Ente, o, ai 

sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della direttiva UE N. 

2014/24, nei confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte di 
ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo 

a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. 

 

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico 
dell’Automobile Club d’Italia. Essa è sottoposta all’influenza determinante di ACI, sia 

sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia 

con i Piani di sviluppo indicati da ACI nel rispetto delle regole di “governance”. Adotta 
atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e ai 
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 fini dell’esercizio del “controllo analogo” da parte di ACI, espletato nei termini e con 

le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, opera nel rispetto 

dello Statuto, delle regole di “governance” e dei relativi iter informativi, deliberativi e 
autorizzativi, nonché della convenzione di servizio in essere con ACI. 

 

Il capitale della società è interamente detenuto dall’Automobile Club d’Italia. Non è 
consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella eventualmente 

prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino 

controllo o poteri di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società. 

 

L’organo amministrativo della società assicura un adeguato flusso informativo all’ACI 

in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali 

degli Enti Pubblici. 

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

21.524.769 19.267.412 

 

 25.537.065 32% 

di cui Costo del 

Personale  

1.961.335 1.924.086    2.208.623 15% 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

163.121 46.203 36.506 69.257 292.434 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

  Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

24.717.539 18.603.582 20.650.513 21.323.878 

Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 Partecipazioni azionarie Quota 

Nessuna - 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

  2021 

Amministratori n° 3 

Dipendenti medi n° 31 
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ACI INFOMOBILITY S.p.A. 
(100% ACI) 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 
 

La Società ha per oggetto esclusivo l’autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nei settori informatico, 

telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, e in ogni altro ambito di 
interesse dell’Automobile Club d’Italia. 

 

In particolare, la società svolge attività di organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza 
relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di 

informazioni sul traffico e la mobilità pubblica e privata, in formato audio, audio-video e testuale attraverso 

tutti i canali disponibili. 

 

La stessa svolge inoltre attività editoriali esclusi i quotidiani, organizza e gestisce centrali operative ed attività 
comunque connesse e/o conseguenti. 

 

ATTIVITÀ IN HOUSE (RIFERIMENTI DA STATUTO) 

 

Requisiti in house: 

 
Quota ACI: 100% 

 

Assenza di 

partecipazioni di 

capitali Privati: SI 

 

Identificazione nello 

statuto sociale dei 

requisiti in-house: SI 
 

 

Aci Infomobility è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico Aci, ed 
opera in regime di “in house providing”. 

 

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato per lo 
svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACI. La produzione ulteriore rispetto al 

suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività 

principale della Società. 

 

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico 

dell'Automobile Club d'Italia. 

 

Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che 
sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di Sviluppo 
indicati da Aci nel rispetto delle regole di “governance”. Adotta ed assume 

comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali ed ai fini 

dell’esercizio del controllo analogo da parte di ACI, espletato nei termini e con le 
modalità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il regime di "in 

house", opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle 

regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi 
normati da ACI, nonché dalla convenzione di servizio in essere con ACI.  

 

Il capitale della Società è interamente detenuto dall’Automobile Club d’Italia. Non è 
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consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da 

norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri 

di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società. 

 

L’organo amministrativo della società assicura un adeguato flusso informativo 
all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società 
strumentali degli Enti Pubblici. 

 
PARAMETRI ECONOMICI 

 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 
 

 
 

  

Importi in € 

 

       2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

4.595.158 4.741.809  5.897.332 24% 

di cui Costo del 

Personale  

2.536.086 2.522.357 2.670.924 6% 

     
 

 
Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n. 1) 

 
 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

         139.142          79.053 158.551 231.126 37.193 
 

 
Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 
 

Importi in € 
 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

6.128.282 4.865.208 4.845.024 5.279.505 

 
Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 

 
 

Partecipazioni azionarie Quota 

Agenzia Radio Traffic SPA 100% 
 

 
       Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 
 

Amministratori n° 3 

                              Dipendenti medi n° 60 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                   Grafico n. 1 
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AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A. 
(100% ACI INFOMOBILITY  S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La Società ha per oggetto principale la raccolta, l'elaborazione e la vendita di informazioni sul traffico, sulla 

mobilità e sulle situazioni di emergenza e di criticità in genere, sia in forma vocale, che scritta, che diffusa 

attraverso ogni tipo di media; lo svolgimento di attività pubblicitarie, promozionali e di consulenza; in 

particolare, e nell'ambito dei suddetti fini essa potrà, per conto proprio, di enti e/o privati, direttamente o 

indirettamente: effettuare studi, organizzare manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali, 

effettuare indagini di mercato e simili. 

 

 
PARAMETRI ECONOMICI 

 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 

  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta % 

Tot. Costi di 

Funzionam

ento 

 

1.095.785 951.029 850.021 -11% 

di cui Costo 

del 

Personale  

479.765 416.344 456.470 10% 

 
 

 
Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021   (Grafico n.1) 

 

 
Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

22.415 -220.491 -123.828 54 64.176 

 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

882.402 737.984 978.249 866.212 
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Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

  2021 

Amministratori n° 3 

 

Dipendenti medi n° 

 

16 
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 i da ACI al 23 
settembre 2016 

 

100,00% 

ACI GLOBAL S.p.A. 
(100% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La Società ha per oggetto esclusivo l’autoproduzione di beni e servizi strumentali ad Automobile Club d'Italia 
(ACI), o allo svolgimento delle sue funzioni, strettamente necessari al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente nel settore dei servizi di assistenza relativi alla mobilità in tutte le sue forme e in ogni 

altro ambito di interesse dell’Automobile Club d’Italia. 

 

La Società ACI Global S.p.A., divenuta Società in house di ACI a seguito di una operazione di scissione 
societaria con efficacia dal 1 ottobre 2018, ai sensi del proprio Statuto, svolge principalmente le attività di 
organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, in Italia ed 

all’Estero, prevalentemente nei confronti della compagine associativa dell’Ente, nonché attività di agente di 

assicurazioni nei settori di assistenza di interesse dell’ACI. 

 

La Società si occupa, tra le altre, della realizzazione di tutte le attività, anche di carattere tecnico, atte a 
soddisfare le esigenze dei Soci ACI, attraverso l’organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi 
di assistenza relativi alla mobilità e, segnatamente, quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, alla persona ed 

all’abitazione.  

 

ACI Global S.p.A. garantisce i Servizi attraverso una: 

 

- Centrale Operativa telefonica di assistenza preposta ai servizi d’informazione ed all’erogazione dei 
servizi tecnici connessi all’uso degli autoveicoli attiva 365 giorni l’anno/24 ore su 24; 

 

- Struttura Organizzativa per la Gestione Ottimizzata delle prestazioni di assistenza aventi connotato 
assicurativo (Ramo 18), comprensiva della Rete dei fornitori che erogano le assistenze di natura 

assicurativa preposta anche alla Liquidazione dei Sinistri; 

 

- Struttura Tecnica Territoriale preposta all’esecuzione dei Servizi di assistenza stradale connessi 
all’uso degli autoveicoli.  

 

ATTIVITÀ IN HOUSE (RIFERIMENTI DA STATUTO) 

Requisiti in house: 

 
Quota ACI: 100% 

 

Assenza di 

partecipazioni di 

capitali Privati: SI 

 

 

 

Identificazione nello 

statuto sociale dei 

requisiti in-house: SI 

Aci Global è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico ACI, ed opera in 
regime di “in house providing”.  

 

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato per lo 
svolgimento dei compiti ad essa affidati direttamente da ACI e ai sensi e per gli 

effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della Direttiva UE n. 2014/24, nei 
confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte di ACI. La 

produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta 

anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell'attività principale della Società. 

 

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati 
dall’Automobile Club d’Italia nel rispetto delle regole di “governance”. Essa 

pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, tutte 
le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non 
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 nei confronti del pubblico, che direttamente si riferiscono all’anzidetto scopo 

sociale e che ne possano facilitare l’estensione e lo sviluppo. 

 

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere 
pubblico dell'Automobile Club d'Italia. 

 

L’esercizio del controllo analogo sulla società da parte di ACI, viene effettuato con 
le modalità e nei termini previsti dalla Convenzione di Servizi stipulata con ACI.  

 

Il capitale della Società è interamente detenuto dall’Automobile Club d’Italia. Non è 
consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da 

norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri 

di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società. 

 

L’organo amministrativo della società definisce il sistema e le regole di governo 

societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l’attuazione del 

Regolamento e delle direttive dell’ACI e assicura un adeguato flusso informativo 

all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società 

strumentali degli Enti Pubblici. 

 
 

PARAMETRI ECONOMICI riferiti all’assetto societario al 31 dicembre 2021 
 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020    2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

24.989.595 22.210.485 21.466.705 -3% 

di cui Costo del 

Personale  

5.299.060 4.807.917   4.963.960 3% 

  
 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 
 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

1.625.096 213.656 513.076 130.088 129.765 

 
Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

24.013.921 23.090.930 24.882.586 23.995.812 

 
Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 
 

 

Partecipazioni azionarie Quota 

Nessuna - 
 

 
 
 



 
 

 
Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 

 

 

 2021 

Amministratori n° 5 

Dipendenti n° 96 

 

 

 

                           Grafico n.1 
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Quota di da ACI al 23 
settembre 2016 

 

100,00% 

ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A. 
(100% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La Società ACI Global Servizi S.p.A., nata dalla trasformazione della società Targa Fleet Management s.r.l. in 
seguito alla operazione di scissione, con efficacia dal 1 ottobre 2018, del ramo di azienda di Aci Global S.p.A, 

costituito dalle attività cosiddette “a mercato”, ha per oggetto sociale l’organizzazione, il coordinamento e la 
prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità con particolare riferimento ai veicoli, alla persona e 

all’abitazione. 

 

La Società si occupa della realizzazione di tutte le attività, anche di carattere tecnico, atte a soddisfare le 
esigenze degli automobilisti, attraverso l’assistenza ed il soccorso ai veicoli e la sicurezza per le persone, al 

fine di garantire la regolare e costante mobilità sia in Italia che all’estero. 

 

ACI Global Servizi S.p.A. gestisce il servizio di soccorso stradale su tutte le strade e le autostrade italiane; i 

servizi si rivolgono sia a clienti “corporate” (case automobilistiche, enti pubblici, aziende private, ecc.), che a 
clienti “retail” fornendo assistenza qualificata attraverso la propria Centrale Operativa -attiva 24 ore su 24 

per 365 giorni all'anno.  

 

ACI Global Servizi S.p.A. annovera importanti accordi di collaborazione nei seguenti mercati: Case 
Automobilistiche, Case Motociclistiche, Case produttrici di veicoli industriali, Flotte Aziendali, Società di 

Autonoleggio, Società di Autotrasporti e Compagnie di Assicurazioni. 

 

La consolidata partnership con la rete ARC Europe (la società di assistenza dei principali Automobile Club 

europei) garantisce, attraverso la propria rete internazionale di fornitori e partners, un servizio di assistenza 
sanitaria a livello mondiale ed un servizio paneuropeo di assistenza tecnica. 

 

 

 

PARAMETRI ECONOMICI riferiti all’assetto societario al 31 dicembre 2021 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

70.435.697 59.811.573 71.632.156 20% 

di cui Costo del 

Personale  

12.980.275 11.013.103 11.707.351 6% 

  

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

84.177 43.914 70.066 5.765 n.a. 
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Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 

 
Importi in € 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

71.723.089 60.497.312 72.706.657 68.309.019 

Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 
 

 

Partecipazioni azionarie Quota 

  

ACI GLOBAL NORD CENTER s.r.l. in 

liquidazione 
100,00% 

PRONTO STRADE s.r.l.  70,00% 
 

 
Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 

 

 

 2021 

Amministratori n° 5 

Dipendenti n° 249 
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ACI Global Nord Center - IT 

ACI GLOBAL NORD CENTER s.r.l. 
(100% ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ 

In via preliminare si fa presente che la società Aci Global Nord Center S.r.l. è stata posta in liquidazione con atto 
del 21 luglio 2020 iscritto nel Registro delle imprese il 30 luglio 2020, data dalla quale decorrono gli effetti della 
liquidazione. 
 
La società opera nell’assistenza stradale diretta per tutta la viabilità locale che va da Bressanone alla barriera del 
Brennero, sia per il soccorso ai veicoli leggeri, sia per quello ai mezzi pesanti, ed è autorizzata per gli stessi 
servizi in viabilità autostradale da parte dell’Autostrada del Brennero, da Bolzano nord alla barriera del 
Brennero. 
 

PARAMETRI ECONOMICI 

 
Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionam

ento 

 

1.681.502 163.244 73.019 -55% 

di cui Costo 

del 

Personale  

376.946 28.271 Non sono 

riportati i 

costi del 

personale 

n.d.% 

 

 
Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n. 1) 

 
 
 

 

Risultato negativo per 

tutti gli esercizi del 

quinquennio 2017-

2021 

 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

-49.057 -26.343 -896.742 -483.599 -312.860 

 
Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 

 

 

Il fatturato medio nel 

triennio 2019-2021 

 risulta inferiore ad 1 

milione di euro 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

25.902 139.914 807.050 324.289 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

 
Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
  2021 

Liquidatore n° 1 

Dipendenti n° 0 
 

 

 

 

 

                             Grafico n.1  
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PRONTO STRADE S.r.l. 
(70% ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti principali attività: 

 

- la prestazione di servizi di pulizia del manto stradale per il ripristino della sicurezza e della corretta 

funzionalità delle vie stradali a seguito di incidenti veicolari, di fatti criminosi, del decesso di animali, 

dell'abbandono o perdita di materiali ed altri eventi che ne abbiano pregiudicato la normale 

funzionalità'; 

 

- il rifacimento del manto stradale danneggiato dagli eventi di cui sopra e ripristino delle infrastrutture e 

delle segnaletiche e le apparecchiature stradali; 

 

- la prestazione di servizi di soccorso stradale in genere, il deposito e la custodia di veicoli. 

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta % 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

2.272.674 1.874.300 2.016.991 8% 

di cui Costo del 

Personale  

226.421 210.266 133.291 -37% 

 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017- 2021 (Grafico n.1) 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

18.140 1.236 57.339 5.527 -15.464 

 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 

Importi in € 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

2.119.794 1.930.883 2.388.223 2.146.300 

 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

   2021 

Amministratori n° 3 

Dipendenti medi n° 3 
 

 

 

                    Grafico n. 1 

 
-15.464

5.527

57.339

1.235

18.140

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2017 2018 2019 2020 2021

Risultato economico 



 

 

ACI 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

 

Aci Vallelunga S.p.A. è preposta

interesse generale, con particolare riferimento alla pratica sportiva automobilistica e alle iniziative in materia 

di sicurezza stradale, anche attraverso l’erogazione di corsi di guida sicura agli automobilisti, ai soci

istituzioni pubbliche e private. 

 

La società costruisce e gestisce

gestisce, sia direttamente sia mediante il concorso o l’intervento di terzi, impianti di proprietà social

sia permanenti che non, per gare, manifestazioni, spettacoli sportivi e non.

 

La Vallelunga S.p.A. promuove e/o 

dell’automobilismo e del motociclismo nonché

autodromi, piazze pubbliche o aree private allo scopo di sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale.

 

Si annovera infine la gestione del Centro Congressi, dotato di facilities in grado di ospitare meeting azie

incentives, team building ed eventi promozionali di diversa natura.

 

Costi di funzionamento e Costi del Personale

 
  

Tot. 

Funzionamento

di cui Costo del 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 201

 

 

2021

139.496

  

20

8.435.797

 

ACI VALLELUNGA S.p.A. 
(99,98% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

è preposta alla produzione, in linea con le finalità istituzionali di ACI, di servizi di 

interesse generale, con particolare riferimento alla pratica sportiva automobilistica e alle iniziative in materia 

di sicurezza stradale, anche attraverso l’erogazione di corsi di guida sicura agli automobilisti, ai soci

 

costruisce e gestisce autodromi e impianti specifici per la sicurezza stradale; la stessa 

gestisce, sia direttamente sia mediante il concorso o l’intervento di terzi, impianti di proprietà social

sia permanenti che non, per gare, manifestazioni, spettacoli sportivi e non. 

promuove e/o organizza manifestazioni di vario genere connesse allo sviluppo 

omobilismo e del motociclismo nonché organizza e gestisce corsi di addestramento alla guida

autodromi, piazze pubbliche o aree private allo scopo di sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale.

la gestione del Centro Congressi, dotato di facilities in grado di ospitare meeting azie

incentives, team building ed eventi promozionali di diversa natura. 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

Importi in € 

 

2019 2020 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

8.923.524 6.570.824    

di cui Costo del 

Personale  

1.941.289 1.697.647    

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1)

Importi in € 

 

2021 2020 2019 

139.496 -710.933 97.636 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

Importi in € 

2021 2020 2019 

8.435.797 5.511.449 9.324.218 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

istituzionali di ACI, di servizi di 

interesse generale, con particolare riferimento alla pratica sportiva automobilistica e alle iniziative in materia 

di sicurezza stradale, anche attraverso l’erogazione di corsi di guida sicura agli automobilisti, ai soci e a 

fici per la sicurezza stradale; la stessa utilizza e 

gestisce, sia direttamente sia mediante il concorso o l’intervento di terzi, impianti di proprietà sociale o di terzi, 

di vario genere connesse allo sviluppo 

di addestramento alla guida presso 

autodromi, piazze pubbliche o aree private allo scopo di sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale. 

la gestione del Centro Congressi, dotato di facilities in grado di ospitare meeting aziendali, 

   2021 Delta % 

   8.209.079 25% 

   2.014.374 19% 

(Grafico n.1) 

2018 2017 

-955.205 -1.286.614 

Fatturato medio 

7.757.155 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

 
Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 
 Partecipazioni azionarie Quota 

nessuna - 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
  

 2021 

Amministratori n° 5 

Dipendenti medi n° 26 
 

 

 

                           Grafico n.1 
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ACI Immobiliare Automotive S.p.A. 
(99,98% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

In via preliminare si ricorda che è in corso di definizione l’operazione di fusione che prevede l’incorporazione 

della società in ACI Progei S.p.A. 

 

La società ACI Immobiliare Automotive S.p.A. ha principalmente per oggetto le seguenti attività: 

 

-  la costruzione, la realizzazione, la ristrutturazione, l’acquisizione temporanea o definitiva e la gestione, anche 

in concessione e/o sub concessione o locazione, di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al 

mondo dell’automotive, nonché la promozione, la programmazione, il coordinamento e la gestione di iniziative 

e servizi a supporto della mobilità; 

 

-  l’acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto 

di ACI;  

 

- la promozione e il coordinamento anche per conto di terzi di tutte le iniziative, anche di carattere pubblicitario 

e commerciale atte a diffondere, favorire ed incrementare l'attività sportiva automobilistica e motociclistica, 

oltre all'attività di sicurezza stradale;  

 

- la ricerca di immobili o di porzioni di immobili, ai fini dell’eventuale acquisizione in proprietà o in locazione 

per conto proprio e per conto di ACI, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni concernenti la valutazione, 

la determinazione dei prezzi, gli aspetti funzionali, strutturali, urbanistici e catastali;  

 

- l’esecuzione di opere di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione di immobili e impianti, espletando 

tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi e quanto altro occorrente per 

conto proprio e per conto di ACI;  

 

- l’organizzazione, il coordinamento e le prestazioni di servizi di assistenza relativi ad eventi d’interesse di ACI 

riguardanti l’automotive e la mobilità e quant’altro ad essa affidato da ACI nel perseguimento delle proprie 

attività istituzionali. 

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020  2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

            457.552             513.398 566.795 + 10% 

di cui Costo del 

Personale  

Voce di Costo 

non presente 

nel bilancio 

2019 

Voce di Costo 

non presente 

nel bilancio 

2020 

Voce di Costo 

non presente 

nel bilancio 

2021 

% 

 

 

 
 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 

 
Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

-62.495 24.011 -173.576 - - 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

  
Il fatturato medio nel 

triennio 2019-2021 

risulta inferiore ad 1 

milione di euro 

Importi in € 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

703.055 626.575 411.243 580.291 

Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 Partecipazioni azionarie Quota 

nessuna - 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 

 
Numero di 

amministratori 

superiore a quello 

dei dipendenti. 

 2021 

Amministratori n° 5 

Dipendenti n° 0 

 

                           

 

                    Grafico n.1 
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VENTURA S.p.A. 
(90% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

In via preliminare si ricorda che a far data 1 dicembre 2019 la Ventura S.p.A. risulta  non operativa. 

 

La società Ventura S.p.A., specializzata nel settore del turismo, è entrata a far parte del mondo ACI nel 2003. 

 

La società eroga servizi concernenti l'attività turistica in genere e quindi la gestione di agenzie di viaggi e la 

relativa assunzione di incarichi di rappresentanza di ferrovie, società aeree, di navigazione o di altre imprese 

di trasporto internazionali o nazionali, di agenzie ed attrezzature turistiche; l'organizzazione di viaggi in 

proprio, la fornitura di servizi nell’ambito turistico, la gestione di beni immobili propri e di terzi, la produzione 

di servizi incentrati sulla messa a disposizione di beni immobili e relativa fornitura di tutti i servizi gestionali 

ad essi connessi, collegati e comunque attinenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, organizzazioni di 

meeting di lavoro, congressi, riunioni, conferenze e corsi di addestramento professionale. 

 

Nello svolgimento delle attività turistiche sopra descritte, i principali segmenti sono:  

- "business travel" ovvero la gestione di viaggi d'affari per conto di aziende nazionali ed internazionali; 

"turismo", ovvero la gestione degli spostamenti individuali e di gruppo per scopi privati;  

- "fiere", ovvero l'assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per la partecipazione alle fiere ed 

esibizioni in genere;  

- "meeting and incentive" ovvero l'assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per l'organizzazione 

di riunioni di lavoro di qualsiasi tipo o per l'organizzazione di viaggi. 

- "outsourcing", ovvero l'offerta di servizi di viaggi e di assistenza professionale ad altri operatori del 

settore e non.  

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

96.275.582 723.203 805.672 11% 

di cui Costo del 

Personale  

13.116.309 210.367 53.028 -75% 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021    (Grafico n.1) 
 

 

 

Importi in € 

2021 2020 2019 2018 2017 

-136.731 7.399.836 -435.963 1.227.814 995.964 

 
Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 

 

Fatturato inferiore ad 

1 milione di euro e 

non riconducibile alle 

vendite e prestazioni. 

Importi in € 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

765.344 278.062 96.070.044 32.371.150 

 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

 
Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 
 

 

Partecipazioni azionarie Quota 

ACI BLUETEAM S.P.A. 100% 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 

Numero di 

amministratori 

superiore a quello 

dei dipendenti. 

Amministratori n° 5 

Dipendenti n° 0 

 

 

                   

                   Grafico n.1 
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Quota di rtecipazione 
diretta detenuta da ACI 
al 23 settembre 2016 

 

90,00% 

ACI BLUETEAM S.P.A. 
(100% VENTURA S.P.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

A seguito di un complessivo riassetto societario deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 24 

luglio 2019, la società ACI BLUETEAM S.p.A. è attualmente partecipata al 100% dalla società Ventura S.p.A.  

Di seguito, si riepilogano le principali attività svolte dalla società ACI BLUETEAM S.p.A.: 

 

 Pianificazione e gestione professionale dei viaggi d'affari – BUSINESS TRAVEL 

Si tratta di specifica attività rivolta esclusivamente ai viaggi d’affari che si basa sulla capacità di creare 

saving, nel rispetto di rigorosi livelli di servizio, definiti sulla base di indicatori concordati con l’azienda 

cliente (SLA & KPI) in grado di poter assorbire i connessi costi di gestione; 

 
 Servizi Corporate Travel: biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, autonoleggi, prenotazioni 

alberghiere; 
 

 Organizzazione di qualsiasi evento aziendale o viaggio di incentivazione - MICE 

Le aziende clienti si affidano alla Blueteam S.p.A. per l’organizzazione di Meeting, Incentive, Congressi ed 

Eventi. 

Si tratta di un settore dedicato alla formulazione di soluzioni personalizzate, caratterizzate da un’alta 

flessibilità del servizio, assistenza in tutto il mondo, costi trasparenti e analisi dettagliate. 

 

 Offerta dei servizi per ogni tipologia di vacanza e di viaggiatore - LEISURE 

Al riguardo, la Blueteam informa della disponibilità di una rete di agenzie in grado di offrire le migliori 

condizioni di mercato ed un elevato standard di servizio ai viaggiatori. 

ACI Blueteam fa altresì presente dell’elevata professionalità del personale in ordine alla conoscenza 

delle destinazioni di viaggio, dei prodotti connessi e degli itinerari. 

Le aziende clienti, attraverso la divisione Corporate Leisure, sono in grado di offrire ai propri 

collaboratori condizioni privilegiate e servizio dedicato con sconti esclusivi solo ai Soci ACI e ACI Storico. 

 

 Servizi alle agenzie – AFFILIATION PROGRAMS 
 

Trattasi di servizi volti ad aiutare la distribuzione nell’ambito dei programmi di affiliazione di ACI 

Blueteam che faciliti il dialogo tra fornitori di servizi ed intermediazione, a beneficio di tutti gli 

Stakeholders 
 

 

 

 

 

 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

33.883.882 21.401.270 29.823.943 39% 

di cui Costo del 

Personale  

7.813.490 5.797.534 6.411.943 11% 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021    (Grafico n.1) 
 

 

 

Importi in € 

2021 2020 2019 2018 2017 

-1.282.147 -2.388.610 553.972 969.855 1.374.612 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

27.713.380 16.852.137 34.811.326 26.458.948 

Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 
 
 

 

Partecipazioni azionarie Quota 

BlueTeam USA International 

Growth Inc.1 
100% 

 

 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

  

Amministratori n° 5 

Dipendenti medi n° 235 

 

 

               

 

 

 

 

                                                             
1 Nella riunione del CdA del giorno otto giugno 2021, a seguito dell’acquisizione di ACI Blueteam da parte della controllante 

Ventura del 06/02/2020, la società Blueteam USA International Growth Inc. doveva essere trasformata in stabile 

organizzazione, ma a causa della pandemia le attività furono sospese. Il CdA di Aci Bluteam SpA, riunitosi lo scorso 21 aprile 

2022, ha deciso di rinviare di un anno ogni decisione in merito alla controllata americana. 

 



 
 

 

 

 

 

                 Grafico n.1 
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RISULTATO ECONOMICO



 

Quota di partecipane 
diretta detenuta da ACI al 
23 settembre 2016 

99,98

AUTRODOMO NAZIONALE MONZA SIAS SOCIETÀ
AUTOMOBILISMO E SPORT S.p.A.

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA 

La società ha per oggetto esclusivo l’autoproduzione di beni

d’Italia) o allo svolgimento delle 

istituzionali del predetto Ente con

riguardo all’Autodromo di Monza e alla

automobilistiche nonché alla formazione e educazione 

alla promozione dello sviluppo turistico. In particolare, L

 

a) sviluppo e esercizio di autodromi, aree ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico nonché a 

test ed esperienze interessanti il settore dell’automotive e le attività e i servizi ad esso connessi; 

b) organizzazione e promozione di manifestazioni ed 

anche attraverso mostre, esibizioni, intrattenimenti, convegni e congressi;

c) promozione e coordinamento di tutte le iniziative, atte a diffondere, valorizzare, favorire ed 

incrementare l'attività sportiva m

d) promozione e valorizzazione dell’Autodromo di Monza a livello nazionale e internazionale anche 

attraverso i suoi brand; 

e) promozione dell’automotive in campo nazionale ed internazionale, nonc

e test per lo sviluppo di studi su nuove applicazioni relative alla mobilità, all’automotive e alla 

sicurezza. 

ATTIVITÀ

Requisiti in house: 

 
Quota ACI: 90% 

 

 

 

Identificazione nello 

statuto sociale dei 

requisiti in-house: SI 

 

 

 

 

 

 

Assenza di 

partecipazioni di 

capitali Privati: SI 
 

La Società 

(di seguito ACI) e opera in regime di “in house providing

 

Oltre l’ottanta per 

- per l’autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all’ACI;

- per lo svolgimento di funzioni di ACI affi

mandato.

 

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite 

rivolta anche a finalità diverse, è 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della società.

 

La Società uniforma 

economicità e trasparenza, perseguendo le f

sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, 

all'influenza determinante dell’ACI

decisioni significative. 

 

Il capitale della Società è interamente detenuto dall’ACI e da ACM . 

 

Non è consentita la partecipazione di capitali privati.

 

 

99,98% 

MO NAZIONALE MONZA SIAS SOCIETÀ INCREMENTO 
AUTOMOBILISMO E SPORT S.p.A.  

(90% ACI) 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

La società ha per oggetto esclusivo l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ACI 

allo svolgimento delle sue funzioni strettamente necessarie al perseguimento d

connesse all’utilizzazione di impianti sportivi e automobilistici con particolare 

riguardo all’Autodromo di Monza e alla promozione e all’organizzazione delle att

alla formazione e educazione automobilistica dei conducenti di autoveicoli nonché 

alla promozione dello sviluppo turistico. In particolare, La società svolge  principalmente

sviluppo e esercizio di autodromi, aree ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico nonché a 

test ed esperienze interessanti il settore dell’automotive e le attività e i servizi ad esso connessi; 

organizzazione e promozione di manifestazioni ed altre attività sportive motoristiche e turistiche, 

anche attraverso mostre, esibizioni, intrattenimenti, convegni e congressi; 

promozione e coordinamento di tutte le iniziative, atte a diffondere, valorizzare, favorire ed 

incrementare l'attività sportiva motoristica, oltre all'attività di educazione e sicurezza stradale;

promozione e valorizzazione dell’Autodromo di Monza a livello nazionale e internazionale anche 

 

promozione dell’automotive in campo nazionale ed internazionale, nonché lo svolgimento di ricerche 

e test per lo sviluppo di studi su nuove applicazioni relative alla mobilità, all’automotive e alla 

ATTIVITÀ IN HOUSE (RIFERIMENTI DA STATUTO) 

La Società è strumentale all'attività dell’Ente pubblico

(di seguito ACI) e opera in regime di “in house providing

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere

per l’autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all’ACI;

per lo svolgimento di funzioni di ACI affidate alla società con specifico

mandato. 

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere 

rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della società. 

La Società uniforma le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali dell'ACI

sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, 

influenza determinante dell’ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative.  

Il capitale della Società è interamente detenuto dall’ACI e da ACM . 

Non è consentita la partecipazione di capitali privati. 

 

 

INCREMENTO 

SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

e servizi strumentali all’ACI (Automobile Club 

funzioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 

nesse all’utilizzazione di impianti sportivi e automobilistici con particolare 

promozione e all’organizzazione delle attività sportive 

automobilistica dei conducenti di autoveicoli nonché 

principalmente attività di: 

sviluppo e esercizio di autodromi, aree ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico nonché a 

test ed esperienze interessanti il settore dell’automotive e le attività e i servizi ad esso connessi;  

altre attività sportive motoristiche e turistiche, 

 

promozione e coordinamento di tutte le iniziative, atte a diffondere, valorizzare, favorire ed 

otoristica, oltre all'attività di educazione e sicurezza stradale; 

promozione e valorizzazione dell’Autodromo di Monza a livello nazionale e internazionale anche 

hé lo svolgimento di ricerche 

e test per lo sviluppo di studi su nuove applicazioni relative alla mobilità, all’automotive e alla 

è strumentale all'attività dell’Ente pubblico Automobile Club d’Italia 

(di seguito ACI) e opera in regime di “in house providing.” 

cento del fatturato della Società deve essere realizzato: 

per l’autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all’ACI; 

date alla società con specifico 

di fatturato, che può essere 

consentita solo a condizione che la stessa 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, 

inalità istituzionali dell'ACI. Essa è 

sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, 

gli obiettivi strategici che sulle 

Il capitale della Società è interamente detenuto dall’ACI e da ACM .  
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PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 

  

Importi in € 

 

2019 2020     2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

31.649.293 13.110.076     31.883.656 143% 

di cui Costo del 

Personale  

2.540.328 2.302.198 2.899.370 26% 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

501.956 -2.034.738 491.009 1.058.761 1.890.413 

                                              Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 

Importi in € 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

32.815.964 10.441.832 32.507.936 25.255.244 

Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

 Partecipazioni azionarie Quota 

Nessuna  - 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
  

 2021 

Amministratori n° 5 

Dipendenti medi n° 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                      Grafico n.1 
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ACI CONSULT S.p.A. 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

 

In via preliminare si fa presente che la società Aci Consult S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con 

atto dell’8 maggio 2017 iscritto nel Registro delle Imprese il 15 maggio 2017, data dalla quale decorrono gli 

effetti della liquidazione. 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento sullo stato di liquidazione si rinvia alla Scheda

“Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti 

Documento di Bilancio 2021 - e/o ritenute significative

 

ACI Consult S.p.A. è la Società di Ingegneria dei Trasporti del Gruppo ACI nata principalmente per svolgere, 

l’attività di fornitura di supporto tecnico

mobilità e nella progettazione, realizzazione e 

nella pianificazione, progettazione e gestione delle aree con sosta a tariffa. 

 

 

 
  

Funzionamento

di cui Costo del 

* Il valore pari a euro 1.827.147 comprende la voce

nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 

 
 

2021

-103.963

 

 

Il fatturato medio nel 

triennio 2019-2021 

risulta inferiore ad 1 

milione di euro 

     

5.790

 

 

ACI CONSULT S.p.A. in liquidazione
(100% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

In via preliminare si fa presente che la società Aci Consult S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con 

iscritto nel Registro delle Imprese il 15 maggio 2017, data dalla quale decorrono gli 

Per quanto riguarda l’aggiornamento sullo stato di liquidazione si rinvia alla Scheda

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2021 - di cui alla nota integrativa del 

e/o ritenute significative”. 

S.p.A. è la Società di Ingegneria dei Trasporti del Gruppo ACI nata principalmente per svolgere, 

l’attività di fornitura di supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni locali per la pianificazione della 

mobilità e nella progettazione, realizzazione e gestione dei Piani Urbani del Traffico e dei Trasporti oltre che 

nella pianificazione, progettazione e gestione delle aree con sosta a tariffa.  

PARAMETRI ECONOMICI  

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

Importi in € 

 

2019 2020 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

267.007 1.827.147* 

di cui Costo del 

Personale  

- - 

* Il valore pari a euro 1.827.147 comprende la voce “svalutazioni dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide”  di importo pari a euro 1.730.163.

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021  (Grafico n.1)

Importi in € 

2021 2020 2019 

103.963 -877.211 -80.739 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

Importi in € 

    2021  2020 2019 

5.790 987.077 391.526 

 

in liquidazione 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

In via preliminare si fa presente che la società Aci Consult S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con 

iscritto nel Registro delle Imprese il 15 maggio 2017, data dalla quale decorrono gli 

Per quanto riguarda l’aggiornamento sullo stato di liquidazione si rinvia alla Scheda denominata 

di cui alla nota integrativa del 

S.p.A. è la Società di Ingegneria dei Trasporti del Gruppo ACI nata principalmente per svolgere, 

operativo alle Amministrazioni locali per la pianificazione della 

gestione dei Piani Urbani del Traffico e dei Trasporti oltre che 

2021 Delta 

‘20/21% 

n.d. n.d. 

- - 

 

 

 

 

“svalutazioni dei crediti compresi 

importo pari a euro 1.730.163. 
 

 

2021  (Grafico n.1) 

2018 2017 

-124.465 37.725 

Fatturato medio 

461.464 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



   
** 

 
 

 

 
Partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2021 

Partecipazioni azionarie Quota 

C.N.P. s.r.l. in liquidazione  e 

fallimento* 
100,00 % 

 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 

 

 2021 

Liquidatore  n° 1 

Dipendenti n° 0 

 

 

 

 

 

       Grafico n.1 

 
 

 

 
* La società C.N.P. (Compagnia Napoletana Parcheggi) Srl è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 

aprile 2022. 
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ARC EUROPE S.A. 
(5% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

ARC Europe S.A. fu creata nel 1991 dagli 8 maggiori club automobilistici europei: AA, ACI, ADAC, ANWB, 
OEAMTC, RACE, TOURING e TCS per coordinare la fornitura dei servizi di assistenza automobilistica nel 

mercato collettivo “business to business”.  

 

I club fondatori di ARC Europe hanno costituito, con sede a Bruxelles, l’ARC Europe Office, un centro di 

coordinamento e sviluppo per assistere i club automobilistici associati a livello europeo.  

 

La società è market leader per quanto concerne le assistenze tecniche a veicoli delle principali case costruttrici 

ed è particolarmente attiva nel mercato dei soci individuali dei club europei (azionisti e non), coordinando le 
prestazioni di soccorso stradale all’estero, nonché il programma mondiale di sconti ”Show your Card!”.  

 

ARC Europe S.A. (e pertanto i Club azionisti) fa altresì parte della grande alleanza mondiale (Global Mobility 
Alliance) costituitasi nel 2009 con i sodalizi del Nord America, dell’Australia e della Nuova Zelanda, al fine di 

scambiarsi strategie, informazioni e best practices sulle attività commerciali ed associative. 
 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 

  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

41.467.810 21.863.820 20.171.158 -8% 

di cui Costo del 

Personale  

7.563.618 6.269.524 5.702.954 -9% 

   

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

1.407.144 -1.241.297 147.416 934.984 688.492 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

16.434.654 17.339.791 33.938.717 22.571.054 
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Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 

 
 

Amministratori n° 

 

 

9 

 

Dipendenti medi n° 

 

 

47 

 

 

                    Grafico n.1 
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Quota di partecipazione 
diretta detenuta da 23 
settembre 2016 
 

 

99,98% 

VALTUR S.p.A. in amministrazione giudiziaria1 
(0,21% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La società Valtur S.p.A., che attualmente risulta in amministrazione giudiziaria, ha quale oggetto sociale la 

gestione di immobili ad uso alberghiero, di autostelli e di complessi turistici, nonché l’esercizio di attività 

connesse al settore turistico. 

 

 

                                                             
1 La società non ha l’obbligo, ai fini fiscali, di redigere il Bilancio d’esercizio. 
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CE.P.I.M. S.p.A. 
(0,10% ACI)1 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

La società CE.P.I.M. S.p.A. ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione 

di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la 

ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci nonché le attività di spedizione nazionale ed 

internazionale, di logistica integrata, di multimodalità del trasporto. 

 

 

                                                             
1 La cessione della partecipazione deliberata dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 15/12/2010 non 

risulta ancora perfezionata. 
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SARA ASSICURAZIONI S.p.A. 
                                                             (80% ACI) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

Sara Assicurazioni S.p.A. ha per oggetto principalmente l'esercizio di ogni forma di assicurazione e 

riassicurazione dei rischi automobilistici in genere, nonché di ogni altro rischio cui sia autorizzata. Nello 

svolgimento dell'attività la società tiene in speciale considerazione particolari forme di assistenza assicurativa 

a favore degli associati dell'Automobile Club d'Italia. 

La società potrà, con deliberazione del consiglio di amministrazione: assumere, con qualsiasi forma di 

cessione, il portafoglio di società di assicurazioni nazionali e straniere; assumere partecipazioni o anche 

rappresentanze utili allo sviluppo degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni ed investimenti 

immobiliari, patrimoniali e finanziari diretti al proficuo impiego delle attività sociali. 

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

196.397.465 207.711.359 

 

211.766.655 +2% 

di cui Costo del 

Personale  
62.157.000 60.528.000 61.395.000 +1% 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

63.177.647 80.667.507 63.057.111 61.910.416 60.846.762 

 

                           Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 

  Importi in € 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

622.271.502 605.233.231 604.106.046 610.536.926 
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Partecipazioni detenute dalla società al 31/12/2021 

 Partecipazioni azionarie Quota 

SARA VITA S.p.A. 100,00% 

ZENIT SGR S.p.A. 10,00% 

U.C.I.SOC.CONS. A r.l. 2,63% 

VALTUR S.p.A. in amm.ne 

giudiziaria 
0,77% 

NOMISMA S.p.A. 0,09% 
 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
  Amministratori n° 10 

Dipendenti medi n° 591 
 

 

 

                    Grafico n.1 
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SARA VITA S.p.A. 
(100% SARA ASSICURAZIONI S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 
 

La società ha per oggetto principale l'esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione sulla vita, 

incluse le assicurazioni complementari infortuni e malattia e le operazioni di capitalizzazione e di gestione di 

fondi collettivi di pensione, nonché istituzione di forme pensionistiche complementari mediante la 

costituzione e la gestione di fondi pensione aperti ai sensi decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i. 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 
 
 
 
 

  

Importi in € 

 

2019 2020 2021 Delta 

‘20/21% 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

10.012.812 

 

9.669.918 10.719.429 +11% 

di cui Costo del 

Personale  

3.413.000 3.254.000 3.203.000 -2% 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

5.136.572 

 

901.548 

 

 

4.256.619  

 

760.919 2.354.913 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

214.862.000 124.546.692 111.877.351 150.428.681 

 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 
  2021 

Amministratori n° 9 

Dipendenti medi n°  21 
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                         Grafico n.1 
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ZENIT SGR S.p.A. 
(10% SARA ASSICURAZIONI S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 
 

In via preliminare si informa che, stante quanto dichiarato dalla società Sara Assicurazioni S.p.A., la 

partecipazione societaria non rientra nel bilancio consolidato e risulta peraltro in dismissione. La 

partecipazione nella società Zenit SGR S.p.A. è da riferirsi solo in base alla classificazione del bilancio 

assicurativo e non è da classificare come investimento.  

La società Sara Assicurazione non esercita alcuna forma di controllo e di indirizzo nei confronti della società. 

 

La società Zenit SGR S.p.A  svolge principalmente le seguenti attività:  

 

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, 

l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento, ivi compresi fondi speculativi, e 

l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di organismi di 

investimento collettivo del risparmio di propria o altrui istituzione, anche esteri, mediante l'investimento 

avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili; 

- la prestazione del servizio di gestione di portafogli;  

- l'istituzione e la gestione di fondi pensione;  

- la gestione in regime di delega, conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione collettiva del 

risparmio, il servizio di gestione di portafogli di investimento, e da parte di organismi di investimento 

collettivo esteri;  

- il collocamento diretto, anche fuori sede, di quote o azioni di oicr di propria istituzione o di terzi;  

- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di oicr di propria 

istituzione;  

- lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;  

- la prestazione delle attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione primaria e 

secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle autorità di vigilanza e di controllo.  

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
  

Importi in € 

 

2020 2021 Delta % 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

2.894.868 3.042.526 +5% 

di cui Costo del 

Personale  

1.908.767 1.795.862 -6% 
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Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 
 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

36.469 -531.792 -589.061 -1.187.132 920.807 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

3.130.464 2.191.536 2.639.962 2.653.987 

 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 

 2021 

Amministratori n° 5 

Dipendenti medi n° 19 

 

 

 

                         Grafico n.1 
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U.C.I. SOC.CONS. A r.l. 
(2,63% SARA ASSICURAZIONI S.p.A.) 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI) 

 

In via preliminare si informa che, stante quanto dichiarato dalla società Sara Assicurazioni S.p.A., essa è 

tenuta per legge a detenere una partecipazione nella società U.C.I.- Ufficio Centrale Italiano – Soc. Cons. A.r.l. 

 

L’Ufficio Centrale Italiano è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in 

circolazione internazionale. 

 

L’U.C.I., fondato nel 1953, ha il compito di gestire le pratiche di sinistro per i veicoli a motore in circolazione 

internazionale e la sua attività è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo del 7 settembre 

2005 numero 209 (Codice delle assicurazioni private). 

 

L’U.C.I si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul 

territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, 

nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. 

 

L’U.C.I. è anche l’Ente emittente della Carta Verde, il documento rilasciato dalle compagnie assicurative, che 

estende la copertura assicurativa agli stati esteri convenzionati. 

 

L’attività dell’UCI è strettamente connessa all’attività assicurativa del ramo Responsabilità Civile Auto e il suo 

Organo Amministrativo è composto da rappresentanti delle principali Compagnie di Assicurazioni operanti 

nel ramo Auto. 

 

PARAMETRI ECONOMICI 

Costi di funzionamento e Costi del Personale 

 
 

  

Importi in € 

 

2020 2021 Delta % 

Tot. Costi di 

Funzionamento 

 

4.495.841 4.521.182 +1% 

di cui Costo del 

Personale  

1.975.328 2.095.279 +6% 

 

 

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1) 

 
 

Importi in € 

2021 2020 2019 2018 2017 

258.658 14.624 15.965 53.206 380.659 

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



 
 

Fatturato nel triennio 2019 – 2021 

 
 

Importi in € 

 

2021 2020 2019 Fatturato medio 

4.201.390 4.096.402 4.337.635 4.211.809 

Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021 

 
 

 2021 

Amministratori n° 13 

Dipendenti n° 31 
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enuta da ACI al 23 
settembre 2016 54,22%

NOMISMA S.p.A.
(0,09% SARA ASSICURAZIONI S.p.A.)

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ (OGGETTO SOCIALE IN SINTESI)

Nomisma S.p.A. è una società che principalmente ha per oggetto studi e ricerche di scienze economiche e
sociali,  sul sistema economico italiano, europeo ed internazionale,  nonché sugli operatori e settori,  siano
essi pubblici o privati, all'interno dei vari sistemi. 

La Società,  inoltre,  svolge anche l'attività di consulenza e di elaborazione progetti per organi governativi
nazionali ed internazionali. 

La Società presta anche servizi di ingegneria ed architettura, quali a titolo esemplificativo: studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale nell'ambito
di attività di pianificazione territoriale ed urbana nonché tecniche di efficienza energetica e di sostenibilità
ambientale. 

PARAMETRI ECONOMICI

Costi di funzionamento e Costi del Personale
 

Importi in € 2020 2021 Delta %

Tot. Costi di
Funzionamento

6.786.344 8.100.606 19,00%

di cui Costo del
Personale 

2.939.496 2.977.476 1,30%

Risultato economico di esercizio nel quinquennio 2017 – 2021 (Grafico n.1)

Importi in €

2021 2020 2019 2018

1.131.208 582.043 716.484 400.568

Fatturato nel triennio 2019 – 2021

Importi in €

2021 2020 2019 Fatturato medio

9.590.863 7.455.714 7.605.941 8.217.506

790079
Evidenziato

790079
Evidenziato



Numero dipendenti e amministratori al 31/12/2021

2021

Amministratori n° 18

Dipendenti n° 47

Grafico n.1


