
                                                             

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 

 
 

Monitoraggio Trimestrale della performance organizzativa dell’AC Imperia rispetto agli obiettivi 2011 
Relazione di sintesi sullo stato di avanzamento delle attività – IV TRIMESTRE 2011 

(si riportano i dati consuntivi dell’esercizio 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 31 dicembre 2011.  
Vista la revisione della performance organizzativa dell’Ente per l’anno 2011, così come approvata nella seduta del 
Consiglio Generale del 19 luglio 2011, il Consiglio Direttivo dell’AC Imperia ha provveduto, nella seduta del 31 ottobre 
2011, ad approvare le opportune modifiche al proprio Piano delle Performance relativamente all’anno 2011, 
recependo la rimodulazione degli obiettivi di Ente come segue: 
Obiettivo tessere Multifunzione: che riguarderà solo il periodo effettivo di produzione ossia da gennaio a maggio 2011 
pari a n. 268 TM 
Obiettivo  produzione associativa: ricalcolato al netto delle tessere FacileSarà e emesse da Global (tessere n. 2.565) 
Obiettivo Tessere FacileSarà: E’ stato allineato a quello commerciale fissato da Sara a livello territoriale (tessere n. 
450). 
. 
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 realizzati ulteriori incontri con un’autoscuola locale, 
tuttavia la stessa ha proposto di sospendere e rinviare le trattative causa alcune problematiche interne proprie. 
 
SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA 
 
In relazione alla rimodulazione degli obiettivi di performance di cui in premessa si indicano i risultati come segue: 

 Incremento della produzione associativa (al netto della produzione FacileSarà e ACIGlobal). 
L’obiettivo massimo della produzione delle tessere associative per il 2011 è rappresentato dalla quota  di 2.565 soci. Il 
dato consuntivo per il 2011 si assesta su una produzione di n. 2.520 tessere che rappresenta il  98% dell’obiettivo 
finale. Il totale complessivo delle associazioni per il 2011 è di n. 3.098 Soci. 
 

 Equilibrio del portafoglio associativo. 
Tenuto conto del dato complessivo di associazioni pari a n. 3.098 Soci, il 55% dell’obiettivo di produzione tessere 
Sistema+Gold è pari a 1.704 tessere. Al 31 dicembre 2011 questa produzione ha raggiunto la quota di n. 2.132 soci in 
portafoglio. 
La produzione delle tessere “Club” per il 2011 si assesta su n. 181 tessere. 
 

 Emissione tessere multifunzione. 
La produzione è pari a 569 tessere Multifunzione prodotte nel periodo gennaio/maggio 2011. 
 

 Tessere Facile Sarà 
Per il 2011 l'obiettivo massimo per questo tipo di prodotto è di 450 unità. Le Agenzie del territorio hanno prodotto n. 
443 tessere, per quanto riportato dalla Direzione Centrale Soci ACI.  
Per quanto concerne invece il dato del report del Presidio Facile Sarà le tessere prodotte risultano invece 468.  
A questa Direzione non è dato di sapere, né di conoscere, pur avendo chiesto chiarimenti, con quale criterio sia 
monitorata tale produzione a livello centrale e quali siano i motivi del disallineamento dei dati fra i vari presidi. 
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OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La percentuale di scostamento tra risultato operativo lordo dell’esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli 
ultimi tre esercizi è attualmente un dato non definitivo assunto con riserva; parte della documentazione contabile per 
l'anno di competenza 2011 deve ancora pervenire e quindi non può essere registrata a Consuntivo, Conto che 
diviene ufficiale e giuridicamente valido a tutti gli effetti solo se approvato nell'Assemblea dei Soci, da convocarsi 
entro il 30 aprile 2012. 
 
Tenuto conto di ciò, si segnala: 

 
Esercizio Differenza  

Valore -  Costi Produzione 

(Δ) 

Media (M) 
2010-2009-2008  

% scostamento  

(Δ2011- M)/M >0=10% 

2011(*) - € 12.281,80+(-20.000,00)= 
- € 32.281,80  

-32.281,80 - (-58.660,59) 
-58,660,59 

2010 - € 39.643,67 

-€ 58.660,59 
-26.378,79  
(44,96%) 

2009 - € 83.953,01 

2008 - € 52.385,08 

 
 
(*) Si specifica che - € 12,281,80 è la differenza risultante dalle registrazioni effettuate in contabilità fra valore e costi della produzione per l'esercizio 
2011alla data odierna, si ipotizza quindi di dover ancora registrare, poiché non ancora pervenute le pezze contabili giustificative, un'ulteriore 
differenza pari a circa - € 20.000,00  per gli effetti della consuntivazione ufficiale. 

 

Imperia, 31-01-2011 
Prot. n. 116/2012 
         IL DIRETTORE 
         Brunella Giacomoli – firma digitale 
 
 
 
 
 
Allegata: Scheda obiettivi IV° trimestre 2011 F4/AC 


