
 
 
 

RELAZIONE TRIMESTRALE 
ai sensi del Dlgs. 150/2009 

 
     PARTE I 
 
 L’Automobile Club Cuneo opera nella sede in Cuneo e presso 8 
delegazioni sul territorio provinciale tutte a gestione indiretta. Si avvale  
inoltre, per la gestione di servizi intermedi in sede, dell’attività della società 
unipersonale A.C. Cuneo Servizi Srl. 
 
 Il terzo trimestre dell’esercizio 2011 ha visto l’Automobile Club 
Cuneo fortemente impegnato sul fronte dei diversi servizi offerti ai propri 
Soci e clienti. 
  

Nell’ambito delle attività istituzionali in tema di mobilità e sicurezza 
si segnalano, al di là dei continui contatti ed alla partecipazione ad incontri 
e riunioni con la Provincia, ove l’Automobile Club Cuneo fa parte 
integrante del Comitato di Monitoraggio per la sicurezza stradale, qui di 
seguito le iniziative che hanno visto questo Automobile Club partecipe:  
 
- “Via, Volontari in azione per la sicurezza stradale. L’Automobile Club 
Cuneo ha continuato la Sua partecipazione  all’iniziativa quale associato. In 
sostanza grazie all’Ente capofila, Provincia di Cuneo, il progetto è risultato 
vincitore del bando del Ministero della Gioventù. L’obiettivo primario è 
quello di istituire il Volontariato della sicurezza stradale, formando i 
giovani per consentire loro di esercitare un’attività corretta e consapevole 
fra i loro coetanei e famiglie. Dopo aver reclutato i “Volontari” nel corso 
del mese di settembre si sono tenute le sessioni formative nell’ambito delle 
seguenti aree: psicologica, sociologica, medicina d’urgenza e sicurezza 
stradale.  Nelle prossime settimane saranno attivate le sessioni d’esame.  

 
- Promotore dell’iniziativa “Anno 2011: Anno del Pedone”. L’Automobile 
Club Cuneo in collaborazione con le Istituzioni locali e con il Club Unesco 
di Cuneo, vista la forte richiesta di educazione alla sicurezza stradale 
rilevata, ha continuato l’attività propedeutica all’erogazione di moduli 
formativi riguardanti i pedoni, riferiti agli attraversamenti pedonali ed ai 
comportamenti corretti. Più precisamente sono stati definiti i calendari 
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delle lezioni presso i singoli Istituti, e dal prossimo mese di novembre 
inizierà l’attività formativa.  
  
 Nel settore turistico ed associativo, giusto mandato di ACI Sport Spa,  
è continuata  l’organizzazione del circuito ACIGOLF, giunto alla 20° 
edizione, che, anche se con fatica, continua a rappresentare uno dei più 
importanti circuiti dilettantistici italiani.  Alla data del  30 settembre si sono 
concluse tutte le 25 tappe si selezione nazionale.  
 La finale è prevista dal 14 al 21 novembre sul prestigioso campo del 
Golf Costa Adeje di Tenerife.  
 
 

PARTE II 
 

 
Di seguito s’intende fornire un’analisi dei dati riportati sulla scheda 

di monitoraggio trimestrale della Performance organizzativa 
dell’Automobile Cuneo. 

 
Obiettivi di Performance organizzativa legati alla progettualità di 

Federazione 
 

 
AREA GESTIONALE ORDINARIA. L’obiettivo di quest’area strategica è 
volto  al mantenimento ovvero all’incremento della redditività dell’Ente. 
La misurazione avviene calcolando la percentuale di scostamento tra il 
risultato operativo lordo dell’esercizio in parola rispetto alla media del 
medesimo degli ultimi 3 esercizi. 
Occorre premettere che la misurazione di tale obiettivo non è agevole 
poiché dall’esercizio corrente l’impianto contabile è completamente variato 
rispetto al passato,  infatti il sistema economico-patrimoniale ha sostituito 
quello di derivazione finanziaria. 
Detto questo, con sforzi, si è cercato di rielaborare i dati degli esercizi 
passati e di apportare le dovute rettifiche al fine di ottenere un dato il più 
omogeneo possibile. La percentuale di scostamento in positivo rispetto ai 
trimestri degli esercizi presi a base di calcolo si attesta intorno all’8%. Si 
ritiene pertanto che il dato sia in linea con il Target assegnato. 
 
IL CLUB. Quest’area strategica raccoglie le attività legate alla produzione 
associativa. Pertanto i relativi obiettivi sono essenzialmente quattro: 
Incremento della produzione associativa, equilibrio del portafoglio 
associativo, emissione tessere multifunzione, tessere facilesarà. 
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Incremento della produzione associativa. Si evidenzia che al mese di 
settembre  2011 sono state prodotte n. 5.665  tessere. Da tale numero sono 
state escluse le Tessere ACIGLOBAL e FACILESARA’ .  
Essendo il target assegnato un target annuale, e pensando di riparametrare 
il dato numerico su trimestri, il target del terzo  trimestrale assegnato 
risulterebbe: n. 5.217. 
Pertanto considerato ciò si può evidenziare che la produzione complessiva 
di n. 5.665 tessere ricade nel raggiungimento del parametro assegnato. 
Equilibrio del portafoglio associativo. Si evidenzia che l’Ufficio di Sede 
e le delegazioni locali hanno rispettato il vincolo di composizione indicato 
come target. Essendo il target assegnato indicato in termini percentuali 
risulta agevole il confronto sul terzo trimestre. La produzione di tessere 
Gold e Sistema ha raggiunto il valore di n. 4740. Pertanto la percentuale di 
composizione di tali tipologie sul portafoglio complessivo è pari al 74.5% 
superando cospicuamente il vincolo imposto di mix pari al 55%. 
Anche la produzione delle tessere Club ha rispettato il vincolo imposto. 
Infatti si evidenzia una percentuale di composizione del portafoglio di 
tessere appartenenti a tale tipologia pari al 0.17% (n. 11 Tessere Club) 
rispetto al vincolo assegnato pari al <=4%. 
Emissione tessere multifunzione. In considerazione della soppressione del 
servizio di emissione delle tessere multifunzione a far data dal 18 maggio 
2011 (comunicato dalla competente Direzione Centrale ACI), si evidenzia 
che a detta data  risultano emesse n. 1.273 tessere multifunzione. Pertanto 
l’obiettivo s’intende raggiunto essendo il target assegnato pari a n. 849. 
Tessere Facilesarà. Occorre premettere che la produzione di tale tipologia 
di tessera è affidata alle Agenzie Capo della Sara Assicurazione. Tale 
produzione non è pertanto direttamente influenzata dalle attività 
dell’Automobile Club Cuneo ma solo in maniera marginale. Ad ogni modo 
al terzo trimestre 2011 risultano prodotte n. 542  tessere Facilesarà. Il target 
annuale di riferimento assegnato è individuato in un valore pari a 1.468. 
Riparametrando tali valori su base trimestrale il valore del target 
risulterebbe pari a n. 1.101.  
Pertanto in considerazione del valore riparametrato si evidenzia che la 
produzione al terzo trimestrale si assesta al di sotto del valore target. La 
Direzione ha provveduto più volte a contrattare  il referente zonale della 
Sara Assicurazione al fine di intervenire sulle Agenzie Capo con una 
massiccia azione di sensibilizzazione che alla data non ha prodotto risultati 
soddisfacenti. 
 
EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE. L’area strategia riguarda 
principalmente l’obiettivo legato al progetto nazionale “Ready2Go” le 
autoscuole a marchio ACI. Il target annuale assegnato è individuato 
nell’acquisizione di n. 1 contratto.  Come già indicato nella relazione del 
secondo trimestre, sono stati sottoscritti n. 2 contratti e ad oggi si attende 
l’allestimento di dette autoscuole. 
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Continua ad ogni modo l’attività di contatto con altre autoscuole della 
Provincia. 
 
 
  

Obiettivi di Performance organizzativa legati alle progettualità 
locali 

 
 
Gli obiettivi di Performance organizzativa legati alle progettualità 

locali riguardano specifiche attività deliberate dagli Organi dell’Ente ed 
inseriti nel Piano della Performance dell’Ente per l’anno 2011, 
specificatamente: 

 
SERVIZI TURISTICI AI SOCI. L’obiettivo si inserisce all’interno 

dell’area strategica il Club. L’attività, denominata ACINGIRO, riguarderà 
tutto l’esercizio 2011 ed è rivolta alla creazione di itinerari turistici da 
riservare ai Soci dell’ACI. Dopo una prima fase di convenzionamento delle 
strutture ricettive (alberghi, ristoranti), si è provveduto alla pubblicazione 
sul sito web istituzionale degli itinerari turistici. Il target annuale assegnato 
è stato individuato in n. 50 contatti. Alla data del 30 settembre 2011 i 
contatti registrati sono stati n. 61 (dato fornito da ACI Informatica S.p.A.). 

Si evidenzia che al detta data è stato pienamente raggiunto l’obiettivo 
assegnato.   

 
 
ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI CONNESSI ALL’UTILIZZO 

DEI VEICOLI. L’obiettivo si inserisce all’interno dell’area strategica 
Assistenza agli utenti della strada.  

L’iniziativa denominata “La giornata del cittadino” è volta ad 
incrementare gli orari di accessibilità ai servizi dell’ Automobile Club 
Cuneo da parte dei cittadini. 

Si tratta di un progetto locale fortemente voluto 
dall’Amministrazione Comunale di Cuneo e sposato dal questo Sodalizio. 

Il target annuale assegnato è indicato in termini percentuali ed è 
volto al raggiungimento di un incremento delle ore di apertura degli 
sportelli al pubblico pari al +3.50%. Il terzo trimestre 2011 segna un 
risultato pienamente conforme al target assegnato evidenziando un 
incremento percentuale di apertura pari al + 3.87%. 
 

Cuneo, 10 ottobre  2011 
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 Il Direttore 
  (Dr. Giuseppe De Masi) 


	Scheda monitoraggio 3° trimestre 2011 Automobile Club Cuneo.pdf
	F4




