
                                                             

1 
 

AUTOMOBILE CLUB IMPERIA 
Via Tommaso Schiva, 11/19 
18100 Imperia (IM) 
Tel. 0183/720052-Fax. 0183/720054 
acimperia.segreteria@integra.aci.it 
www.imperia.aci.it 

 

 
 

Relazione di sintesi sullo stato di avanzamento delle attività 
 

Monitoraggio Trimestrale della performance organizzativa dell’AC Imperia rispetto agli obiettivi 2011 
 
 

L'Automobile Club Imperia ha predisposto per il 2011 il Piano della Performance di Ente come previsto dal 
D.Lgs. n. 150/2009.  
Nell'ambito di tale Piano sono state evidenziate le caratteristiche dell'Ente e gli obiettivi strategici ed 
operativi che l'A.C. Imperia intende perseguire durante il periodo. 
Le attività principali svolte dall'Ente ricalcano le aree strategiche evidenziate dal Piano nell'ambito del 
mandato istituzionale, presidiando i molteplici versanti della mobilità e del tempo libero legati alla cultura 
dell'automobile: dall'istruzione automobilistica alla sicurezza stradale, dal rafforzamento dell'immagine del 
Club alla maggiore diffusione di prodotti e servizi offerti agli associati, dal miglioramento delle 
infrastrutture e dell'organizzazione interna dell'Ente stesso, ai servizi commerciali offerti al pubblico ed alla 
diffusione dello sport automobilistico in generale. 
Di seguito si espongono i risultati conseguiti durante il primo trimestre in riferimento agli obiettivi operativi 
relativi alle attività strategiche di Ente prefissate. 
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI  
Nell'ambito dell'istruzione automobilistica e sicurezza stradale l'obiettivo prefissato riguarda la diffusione 
del marchio “Ready2Go” ad un'autoscuola del territorio provinciale. Nel trimestre sono state pianificate,  
attraverso uno studio di sintesi degli indicatori autoscuole della provincia richiesti ad ACIRete, alcune 
strategie commerciali al fine di riproporre il prodotto in una differente modalità rispetto a quanto 
infruttuosamente già avviato lo scorso anno. Sono state avviate altresì delle intese con il Dott. Ricciardelli di 
Aci Informatica per partecipare lungo il mese di maggio ad un importante evento cittadino per il quale ci 
hanno richiesto la collaborazione nelle attività dedicate ad educazione e sicurezza stradale. L’AC Imperia si 
impegna a rendere disponibili a studenti e pubblico due simulatori con istruttore. Il fine è quello di allestire 
uno stand dimostrativo invitando pubblicamente ed in maniera dedicata le autoscuole, che avranno così la 
possibilità di valutare il metodo anche da un punto di vista pratico e chiamare anche i titolari di autoscuole 
limitrofe che hanno già aderito a Ready2Go affinché possano illustrare la loro esperienza ai colleghi. 
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA 
Per questa priorità dell'Area strategia Soci l'Ente ha diversificato le proprie attività in sotto obiettivi. 

 Incremento della produzione associativa. 
L’obiettivo minimo della produzione delle tessere associative per il 2011 è rappresentato dalla quota  di 
3.228 soci, quello massimo da 3.378. L'andamento  del trimestre  risulta  positivo avendo  raggiunto  quota 
847 tessere   emesse  che   rappresentano   il  26%  del  target  minimo e il 25% del massimo finale. 

 Equilibrio del portafoglio associativo. 
Con questo obiettivo l'Ente diversifica la tipologia di tessere in portafoglio privilegiando le tessere di tipo 
“Sistema” e “Gold” rispetto a quelle di tipologia “Club”, avendo come obiettivo annuo la produzione del 
tipo “Sistema+Gold” pari almeno al   55%   della   produzione   totale   dei   soci, consolidando una tendenza  
orientata a preferire tali prodotti che si evince già dal risultato complessivo dell’anno precedente (63%). 
Rispetto all’obiettivo del 2011 ci si attesta sul valore del 38%, calcolato sul 55% dell’obiettivo minimo di 
3.228 soci.  
La produzione delle tessere “Club” vede in questo trimestre la produzione di un pezzo in meno rispetto ai 4 
totali dell’anno precedente, per cui si può senza dubbio alcuno affermare di aver mantenuto la soglia  sotto  
del  4%  della  produzione  totale. 
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 Emissione tessere multifunzione. 
L'obiettivo minimo della produzione di questa tipologia di tessere è fissato per il 2011 a quota 821 unità; la 
produzione trimestrale è pari a 385 tessere Multifunzione che rappresentano il 47% del target assegnato, 
testimoniando che i Soci apprezzano questo ulteriore servizio. 

  Tessere Facile Sarà 
Per il 2011 l'obiettivo minimo per questo tipo di prodotto è di 438 unità. 
Al trimestre la vendita delle tessere Facile Sarà ha prodotto 70 unità pari al 16% dell'obiettivo annuo.  Si è 
provveduto a segnalare al referente del presidio FacileSarà la criticità relativa alla attuale inesistenza di un 
obiettivo specifico per gli Agenti del territorio su tali prodotti e per congiuntamente condividere una 
strategia utile all’obiettivo di Ente. Saranno avviati quindi dei confronti a breve per dirigere gli sforzi in tale 
direzione. 
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
L'obiettivo del 2011 è teso al miglioramento della percentuale di scostamento tra il risultato operativo 
lordo rispetto alla media dello stesso negli ultimi tre esercizi. 
Il risultato del trimestre si posiziona ampiamente oltre la percentuale prevista >0=10%.  
Questo   risultato  verrà comunque meglio definito, così come letto ed interpretato, dopo l’assestamento 
dei fatti contabili dei prossimi mesi, quando le spese legate ai costi della produzione non ancora pervenute 
allo scadere del trimestre monitorato, potranno essere contabilizzate sulla base   del   nuovo sistema   di   
contabilità   cosiddetto “civilistico”. 
 
Imperia, 11 aprile 2011 
         IL DIRETTORE 
              F.to Brunella Giacomoli 
 


