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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 - III 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 Primo Trimestre, procedendo ad una 
sintesi dell’attività svolta sino al 30 settembre 2011.  
Si fa presente che in data 29 luglio 2011, a seguito della revisione della performance organizzativa, con nota n. 
14486/11, la Direzione Risorse Umane ha provveduto a rimodulare gli obiettivi individuali del Direttore. Di 
conseguenza saranno rimodulati anche quelli di Ente, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo (entro il 31 
ottobre 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. Sono stati effettuati diversi incontri con un’autoscuola locale, 
con il supporto del referente di zona della Divisione ACIRete e del referente regionale addetto al monitoraggio delle 
fasi di avviamento per meglio illustrare i vantaggi a medio-lungo termine che deriverebbero 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, tenendo conto di 
quanto segue: 
OBIETTIVO TESSERE MULTIFUNZIONE 
Il numero relativo all’obiettivo delle tessere multifunzione riguarda il periodo effettivo di produzione (gennaio -maggio 2011). 
OBIETTIVO PRODUZIONE ASSOCIATIVA 
Il numero relativo all'obiettivo della produzione associativa è da intendersi al netto delle tessere FACILE SARÀ e delle tessere emesse 
da GLOBAL. 
OBIETTIVO TESSERE FACILE SARA' 
 Il  numero relativo all’obiettivo delle tessere facile sarà è  stato allineato a quello commerciale fissato da Sara a livello territoriale.  

 Incremento della produzione associativa. 
L’obiettivo massimo della produzione delle tessere associative per il 2011 è rappresentato ora dalla quota  di 2.265 
soci. L'andamento  del trimestre risulta positivo avendo raggiunto quota 1.949 tessere emesse che rappresenta il 76% 
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 che va ben oltre il target assegnato di 298 tessere MF, calcolato nel 
periodo gennaio giugno. 

 Tessere Facile Sarà 
Per il 2011 l'obiettivo massimo per questo tipo di prodotto è di 450 unità. 
Al trimestre la vendita delle tessere Facile Sarà ha prodotto 287 unità pari al 64% dell'obiettivo annuo. Il risultato fin 
qui prodotto non appare soddisfacente, nonostante I responsabili della Rete Sara abbiano promosso, su sollecito della 
Direzione, un intervento di stimolo alle Agenzie e Delegazioni e siano sempre convinti che gli Agenti sul territorio 
abbiano il potenziale per raggiungere l’obiettivo del budget finale. 
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
La Direzione Risorse Umane ha informato che il dato ha rilevanza annuale. 
 
Imperia, 12-10-2011 
         IL DIRETTORE 
         Brunella Giacomoli – firma digitale 
Allegata: Scheda obiettivi III° trimestre elaborata dalla Direzione del Personale. 


