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

Relazione di sintesi sullo stato di avanzamento delle attività - II TRIMESTRE 2011 
 

L'Automobile Club Imperia ha predisposto per il 2011 il Piano della Performance di Ente come previsto dal D.Lgs. n. 
150/2009. In merito si rimanda all’introduzione esposta nella relazione del trimestre precedente, procedendo ad una 
sintesi dell’attività svolta sino al 30 giugno 2011. 
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. In conseguenza alla presentazione  dei simulatori di guida 
presso lo stand  dell’AC Imperia entro una manifestazione dedicata alle auto storiche (3° Raid della Riviera dei Fiori 12-
15 maggio 2011) nel 2 trimestre sono stati effettuati diversi incontri con un’autoscuola locale, volti ad illustrare il 
metodo nel dettaglio ed a sottolineare i vantaggi a medio-lungo termine che deriverebbero avvalendosi di un tale 
approccio, sia dal punto di vista educativo e di formazione tecnica erogata ai conducenti e agli istruttori, sia sotto 
l’aspetto economico e di vantaggio competitivo, grazie anche alla certificazione di qualità ed all’autorevolezza che 
contraddistingue il marchio ACI. Le trattative sono tutt’ora in corso. 
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 massimo della produzione delle tessere associative per il 2011 è rappresentato dalla quota  di 3.378 soci. 
L'andamento  del trimestre  risulta positivo avendo raggiunto  quota 1.546 tessere  emesse che   rappresentano il 46% 
dell’obiettivo finale. 

 Equilibrio del portafoglio associativo. 
Il 55% dell’obiettivo massimo di produzione tessere Sistema+Gold sarebbe pari a 1.858 tessere. Al 30 giugno 2011 
questa produzione ha raggiunto la quota di n. 1.178 soci, pari al 63% dell’obiettivo di 1.858 tessere e al 76% della 
produzione attuale (1.546 Soci al 30 giugno 2011). 
La produzione delle tessere “Club” in questo trimestre si assesta su n. 11 tessere mantenendosi sotto la soglia  del  4%  
della  produzione  totale. 

 Emissione tessere multifunzione. 
La produzione è pari a 639 tessere Multifunzione, rappresentando il 71% del target assegnato, tenendo conto che, in 
questo trimestre, il servizio MF è stato temporaneamente sospeso. 

 Tessere Facile Sarà 
Per il 2011 l'obiettivo massimo per questo tipo di prodotto è di 486 unità. 
Al trimestre la vendita delle tessere Facile Sarà ha prodotto 172 unità pari al 39% dell'obiettivo annuo.  I responsabili 
della Rete  Sara hanno promesso, su sollecito della Direzione, un intervento di stimolo alle Agenzie e Delegazioni 
prima della pausa estiva, convinti comunque che gli Agenti sul territorio abbiano il potenziale per raggiungere 
l’obiettivo del budget finale. 
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
L'obiettivo del 2011 è teso al miglioramento della percentuale di scostamento (=0; >-10%) tra il risultato operativo 
lordo rispetto alla media dello stesso negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010). 
Poiché nell’immediato i parametri dei vari aspetti contabili che produrrebbero l’esito dello scostamento non risultano 
confrontabili, se non a consuntivo, si ritiene di considerarne l’attendibilità nel momento in cui il risultato verrà 
derivato attraverso il processo di consuntivazione dell’esercizio in corso e, come chiarito dall’email di trasmissione da 
parte della Direzione Risorse Umane di ACI del report oggetto della presente relazione, il dato sarà misurato su base 
annuale. 
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