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Relazione di sintesi sullo stato di avanzamento delle attività 
 

Monitoraggio Trimestrale della performance organizzativa dell’AC Imperia rispetto agli obiettivi 2012 
 

L'Automobile Club Imperia ha predisposto per il 2012 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. 
E’ stata altresì predisposta la scheda D/AC relativa agli obiettivi di performance organizzativa di Ente ed 
approvata dal Consiglio Direttivo in data 3 aprile 2012, che aggiorna e completa il Piano delle Performance 
di Ente per il 2012, così come pubblicato sul sito istituzionale. 
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. La situazione è stagnante in quanto, 
pur avendo messo in campo attività dimostrative rivolte alle scuole, avvalendosi di un’autoscuola a marchio 
Ready2Go del savonese, con invito alle autoscuole dell’imperiese a partecipare all’evento, nessuna di 
queste si è presentata. 
Per quanto riguarda il progetto Trasportaci Sicuri è stata organizzata, nell’ambito della realizzazione del 
progetto locale, un’importante iniziativa divulgativa in sinergia con l’Ufficio Provinciale. 
Il progetto locale ha visto piena realizzazione, con l’organizzazione di un Convegno dal titolo “Che strada 
prendere? La strada come metafora della vita”.  Ciò si evince dalla relazione congiunta fra AC e UP ed 
inviata dall’UP alla Direzione Attività Istituzionali della Sede Centrale ACI. predisposta in calce alla presente 
(Allegato 1) e dal dépliant illustrativo, sempre allegato in calce. 
 
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 di produzione delle tessere associative per il 2012 è rappresentato dalla quota di 2.567 tessere. 
L'obiettivo trimestrale prevede la produzione di n. 750 tessere, ma il risultato si assesta a n. 668. Occorre 
tener conto che la Delegazione di Bordighera, per problemi di salute del titolare, ha osservato un periodo di 
chiusura di due settimane, dal 5 al 16 marzo. 

 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 all’80%   della   produzione   totale   dei   soci. Il risultato trimestrale vede 
consolidata la tendenza  a preferire tali prodotti, in quanto ci si assesta su un totale di 602 tessere pari al 
65,56%.
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La produzione delle tessere “Club” (target max 5%) vede in questo trimestre la produzione di n. 7 tessere, 
pari all1,11% del portafoglio associativo dell’Ente. 
 

 Emissione tessere multifunzione. 
L'obiettivo minimo dell’emissione di questa tipologia di tessere è fissato per il 2012 a quota 286 unità; la 
produzione trimestrale è pari a 30 tessere Multifunzione che rappresentano il 41,70% del target trimestrale 
assegnato di n. 72. 

  Tessere Azienda 
Per il 2012 l'obiettivo annuale per questo tipo di prodotto è fissato in 188 unità. 
Al trimestre se ne sono prodotte 38, a fronte di un target richiesto di n. 63. 
 
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
L'obiettivo del 2012 è teso al miglioramento della percentuale di scostamento tra il risultato operativo 
lordo rispetto alla media dello stesso negli ultimi tre esercizi che non deve superare il 10% 
Il risultato del trimestre si posiziona a -115,25%, in quanto non hanno potuto  ancora stati registrati, poiché 
non pervenuti i giustificativi, i ricavi relativi alle provvigioni di competenza e alle quote di rimborso spese 
per servizi anticipate all’Agenzia Sara e per affitto dei locali della delegazione di Bordighera. 
Si ritiene comunque che tale rapporto sia migliorabile nel corso del tempo e che il dato possa essere 
realistico e veritiero solo a conclusione dell’iter di consuntivazione del bilancio. 
A tal proposito occorre altresì osservare che la percentuale di scostamento del ROL del bilancio di esercizio 
2011 comunicato nella relazione relativa al 4° trimestre dell’anno precedente, è ulteriormente migliorata 
alla luce della chiusura di aprile dello stesso. Avrò cura di segnalare il dato corretto non appena il bilancio di 
esercizio sarà approvato dall’Assemblea dei Soci, così come previsto dalla vigente normativa, dallo Statuto 
dell’ACI e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente. 
L’obiettivo relativo al rispetto del tempo di pagamento delle quote sociali è da ritenersi raggiunto in quanto 
le fatture pervenute sono state saldate entro la date di scadenza previste in questo trimestre. 
 
Imperia, 04 aprile 2012 
Prot. n. 406/2012 
 
         IL DIRETTORE 
                Brunella Giacomoli 
 



Allegato 1 
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AUTOMOBILE CLUB e UFFICIO PROVINCIALE ACI IMPERIA 
Progetto TRASPORTACI SICURI 

RELAZIONE CONGIUNTA  
 

Il presente documento è redatto congiuntamente dalle Direzioni dell’Automobile Club Imperia – Dott.ssa Brunella 
Giacomoli – e dell’Ufficio Provinciale ACI di Imperia – Dott.ssa Maria Cristina Ricci, al fine di corroborare l’unità di 
intenti in merito alla conduzione del Progetto “Trasportaci Sicuri”. 
Il 15 marzo 2012 l’Automobile Club Imperia ha organizzato un Convegno, presso l’Auditorium della locale Camera di 
Commercio, in occasione del Tour della Sicurezza Stradale dal titolo “Che strada prendere? La strada come metafora 
della vita”.  
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare istituzioni, cittadini e studenti, alla Cultura della Sicurezza e dell’Educazione 
Stradale.  
Fra le altre cose, l’AC ha richiesto la collaborazione ed il supporto dell’Ufficio Provinciale per la diffusione del progetto 
“Trasportaci Sicuri”  finalizzati a relazionare al pubblico sul perché, il come e il quanto sia importante avere la corretta 
conoscenza sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta.  
La Dott.ssa Maria Cristina Ricci ha ricostruito la storia del progetto, partito nel 2009, raccontando le esperienze dei 
molteplici interventi effettuati presso i vari Enti e Istituti, che hanno riscosso un successo paragonabile ad 
un’esplosione a catena.  
I suoi, collaboratori Roberto Dini e Silvano Lo Curto, addetti URP appositamente formati allo scopo,  hanno illustrato le 
parti tecniche, pedagogiche ed educative, sulle quali il progetto è basato, commentando una sintesi delle diapositive 
utilizzate durante i corsi. 
Il pubblico è stato numeroso e attento, circa 120 persone, tra cui tre scolaresche (circa 80 studenti) e un gruppo di 
docenti (6 insegnati) delle Scuole Medie Superiori di Imperia. Erano presenti, oltre al Presidente dell’Automobile Club 
Imperia, Rag. Luigi Stuani, che ha fatto gli “onori di casa”,  per le Istituzioni del territorio i seguenti ospiti, alcuni dei 
quali anche relatori del Convegno: 
 
Francesco Piano, Vice Prefetto 
Giacomo Raineri, Assessore alla Viabilità e ai Trasporti della Provincia di Imperia 
Rizzo Roberto, Autoscuola affiliata al marchio ACI “Ready2Go”, Studio Valbormida di Cairo Montenotte   
Eligio Clemente, Delegato Regionale CSAI Automobilismo Sportivo 
Luigi Di Matteo, Ingegnere dell'Area Professionale Tecnica ACI - Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale  
Rosa Patrone, Direttore Ufficio Provinciale ACI Savona;  
Elena Maria Grassi, Funzionario UP ACI Savona e Mobility Manager  
Anita Granaiola, Referente DSI Liguria 
Giuseppe De Masi, Direttore AC Cuneo 
Mary Cecilia Anna Brasher, Funzionario UP ACI Cuneo e Mobility Manager 
Paolo Diamante, Dirigente ACI  Servizio Turismo e Relazioni  
Luigi Traverso, Responsabile Ufficio Sicurezza AC Genova 
Alberto Bellotti, Assessore all'Istruzione della Provincia di Imperia 
Franca Rambaldi, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia 
Amedeo Iennaco, Direttore Sede INAIL di Imperia 
Cannonero Giovanna, Delegata dal Direttore della Sede INAIL di Imperia 
Paolo Strescino, Sindaco di  Imperia 
Guglieri Carla, funzionario distretto socio-sanitario del Comune di Imperia 
Tommaso Galli, referente ACIRete 
Francesco Calarco, referente ACI Informatica 
Monica Gallese , Delegata Ufficio Tecnico Autostrada dei Fiori  
Andrea Pomati, giornalista Imperia TV – realizzatore di uno speciale dedicato all’evento 
L’evento, oltre che sullo speciale di Imperia TV e alla Conferenza Stampa di lunedì 12 marzo 2012, ha avuto grande 
risonanza anche attraverso la stampa locale (quotidiano La Stampa) e le riviste on-line del territorio provinciale. 
  
Imperia, 4 aprile 2012 
 

per AC IMPERIA       per UP ACI IMPERIA 
Il Direttore      Il Direttore 
(Brunella Giacomoli)     (Maria Cristina Ricci) 


