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AUTOMOBILE CLUB RAVENNA 
 

PROGETTO DEL PIANO DELLE ATTIVITA’  
 PER L’ANNO 2011  

 
 

Il Regolamento di Organizzazione dell’Ente prevede 
che siano stabiliti annualmente gli indirizzi 
generali dell’azione amministrativa ed i piani e 
progetti di attività. 
  
Il piano ed i programmi per l’anno 
2011,tralasciando le attività ordinarie e di 
normale valore strumentale,danno rilievo a quelle 
iniziative che per loro finalità assumono 
interesse per gli indirizzi generali della 
Federazione. 
 
Infatti un’ulteriore possibilità di sviluppo del 
pacchetto associativo è rappresentato dall’avvio 
della nuova “governance” dei soggetti che fanno 
parte della Federazione nel complesso  ed ispirata  
al principio secondo cui chiunque venga a contatto 
con strutture delle società collegate divenga 
automaticamente  Socio. 
 
Un primo segno di questo piano di organizzazione è 
rappresentato dal fatto che ACI Global (società 
che si occupa del soccorso stradale)associa tutti 
i propri clienti non soci a condizioni molto 
vantaggiose o pagando il solo intervento di 
soccorso. 
 
Un altro segno è rappresentato dal progetto 
“Facilesarà” che ha visto interessare 
l’A.C.Ravenna nei primi mesi del 2010. 
 
L’ACI e SARA hanno lanciato questo progetto con 
l’obiettivo di generare un processo di cross 
selling fra gli attuali clienti SARA ed i Soci ACI 
e di valorizzare i frequenti contatti che 
avvengono presso gli uffici del’Ente, delle 
Delegazioni e delle Agenzie SARA, al fine di 
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creare nuova produzione associativa ed 
assicurativa. 
 
Tutto ciò, al momento, porterà a positivi 
riscontri in termini associativi ed economici; per 
il futuro occorrerà un’attenta operazione di 
marketing affinchè l’eventuale mancato rinnovo di 
questi nuovi soci non determini non solo una 
perdita numerica ma anche scompensi sulla 
redditività del servizio.  
 
La programmazione delle attività dell’Ente 
nell’elaborazione di piani e programmi di attività 
dovendo conciliare il collegamento tra il piano di 
attività ed il bilancio, a garanzia 
dell’equilibrio economico-finanziario, persegue 
non solo la via della mera riproposizione  per il 
2011 delle linee progettuali già pianificate, ma 
anche quella della ridefinizione compiuta dei 
programmi, rivisti alla luce dei nuovi scenari.  
 
Gli interventi riguarderanno: 
 
AREA ISTITUZIONALE  
 
� Ufficio soci 
 
 a) Rafforzare il concetto che la tessera 
associativa rappresenta un prodotto nuovo, più 
flessibile, con un maggior numero di utilità 
connesse che vanno  dall’evoluzione in carta 
prepagata a tutta una serie di opportunità di far 
spesa sul mercato.  
 b) Mantenere i contatti con il target “ giovani” 
utenti; sono iniziati nel 2010 e saranno 
intensificati  nel 2011 contatti con i Presidi 
delle classi quarte e quinte degli istituti 
superiori al fine di coordinare  le operazioni 
collegate al rilascio del patentino di guida. E’ 
in tale contesto che verrà offerta a tutti i 
giovani la tessera “ACI OKKEI” e creato un 
apposito archivio che consentirà nel futuro la 
possibilità di ulteriori contatti.  
 c) Intensificare gli accordi e quindi 
l’interscambio con le Imprese iscritte 
all’Associazione Industriali di Ravenna, per una 
maggiore presenza e quindi divulgazione del 
prodotto ACI, nonché dei vari servizi ad esso 
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connessi,in un ambiente importante del mondo 
produttivo.  
      
� Ufficio Assistenza 
 
a) Maggiore efficienza dei servizi ed una 
capillare informazione all’utenza circa le varie 
scadenze che riguardano: la patente di guida, la 
revisione e la scadenza della tassa di 
circolazione; tutto ciò dovrebbe concorrere a 
contenere gli effetti della crisi del settore. 
 
LA COMUNICAZIONE 
 
a)  L’A.C.Ravenna, nel corso dell’esercizio 2010 
ha realizzato il nuovo sito internet. 
Utilizzando le nuove tecnologie sarà possibile   
offrire e mostrare ai soci ed agli utenti in 
generale quegli aspetti unici che caratterizzano  
il nostro sodalizio, e soprattutto aprire con essi 
un forum per approfondire temi e problematiche 
relative al mondo dell’autovettura. 
 
b)  Si cercherà di ampliare la comunicazione; per 
cui, oltre al periodico istituzionale “Viaggia 
Aci” verrà intensificata la collaborazione con il 
più importante settimanale provinciale “Qui 
Magazine” che periodicamente veicolerà in altri 
periodi dell’anno, tematiche care al cittadino, 
come sicurezza, viabilità, trasporti, costi della 
mobilità, le pagine degli automobilisti. 
 
L'ORGANIZZIONE DEGLI UFFICI  
 
Adozione del nuovo regolamento di Amministrazione 
e contabilità  
 
In linea con la normativa vigente in materia di 
riforma della P.A. l’attuale contabilità di tipo 
economico-finanziario che da sempre ha 
caratterizzato la contabilità pubblica verrà 
sostituita dal 2011 con l’adozione di una 
contabilità economica-patrimoniale. 
Ciò ha comportato, fin dal 2010, una serie di 
modifiche strutturali agli attuali applicativi 
informatici al fine di garantire l’adozione di un 
nuovo modello di tipo “economico-patrimoniale 
puro” basato su grandezze economiche (costi e 
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ricavi) e patrimoniali (crediti, 
debiti,cespiti,etc.),che sostituisca integralmente 
l’attuale sistema contabile basato sulla 
“contabilità finanziaria” (entrate e uscite). 
L’adozione del nuovo sistema contabile comporterà, 
oltre a quanto già elaborato in fase di Budget 
annuale, la definizione dei seguenti documenti: 
• definizione del nuovo Piano dei conti di 
contabilità generale, 
• definizione del modello e delle anagrafiche di 
contabilità analitica, 
• definizione del modello di gestione dei cespiti 
Saranno inoltre implementate le procedure 
amministrativo-contabili sulle scritture 
contabili, avente ad oggetto le scritture 
ordinarie, quelle di chiusura ed assestamento, la 
predisposizione del bilancio di esercizio, e la 
gestione della fiscalità. 
 
A conclusione si può affermare che gli sforzi 
prodotti in materia di qualificazione dei servizi 
destinati non solo alla compagine associativa, e 
l’indubbia capacità dell’Ente di ricondurre la 
propria azione ad una stretta logica 
aziendalistica organizzazione delle attività, 
costituiscono certamente una garanzia per il 
futuro. 
 
 
 
 
Ravenna,30 SETTEMBRE 2010 


