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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 
 

Signori azionisti, 
 
il bilancio che si sottopone alla Vostra approvazione riguarda il primo esercizio completo come società in house 
providing. Chiude con un utile, al netto delle imposte anticipate, di Euro 513.076, rispetto all’utile di Euro 
130.088 del 2018 dopo avere effettuato ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 
1.803.208, avere accantonato Euro 2.535.000 a fondo rischi ed accantonamenti vari ed Euro 159.259 al fondo 
svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante.  
 
Operazioni Straordinarie effettuate nell’esercizio precedente 
A seguito dell’attività di ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, 
effettuata dall’Azionista ACI alla fine del 2017 in coerenza con i requisiti per la razionalizzazione ed il 
mantenimento delle società a partecipazione pubblica introdotti dal D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e suo 
correttivo Dlg.s 100/2017 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – “TUSP”), il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato di avviare una  riorganizzazione societaria nel contesto di un processo di 
radicale ristrutturazione dell’intero Gruppo ACI Global, onde addivenire, all’esito di una serie complessa di 
operazioni societarie di finanza straordinaria, ad una razionalizzazione dell’assetto di esse.  
In tale ottica, nel corso del 2018 il Gruppo è stato oggetto di una serie di operazioni straordinarie attraverso le 
quali la controllante ACI Global Spa ha completato la propria transizione verso il modello di società In House 
dell’Ente ACI, suo Azionista Unico, operando la scissione parziale mediante scorporo del proprio ramo 
d’azienda costituito dalle attività cosi dette “a mercato” in favore della controllata Targa Fleet Management Srl, 
ora ACI Global Servizi S.p.A..  
Il complesso di misure attuate con la Scissione parziale della ACI Global in favore della Targa Fleet 
Management (ora ACI Global Servizi), ha determinato la razionalizzazione delle società dell’ACI deputate 
all’erogazione dei servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l’assistenza ai 
veicoli ed alla persona, dando corpo a due Operatori del settore dell’assistenza automobilistica specificamente 
focalizzate per “Target Clienti”, e dunque, da un lato, la società strettamente funzionale allo svolgimento servizi 
di assistenza in favore dei Soci ACI, dall’altro, l’azienda dei servizi di assistenza per gli Automobilisti terzi, 
avente spiccata vocazione commerciale, in cui accentrare, anche tramite proprie sub-articolazioni, la gestione 
di tutte le attività di mercato, al fine di valorizzarne al meglio le potenzialità. 
In particolare, attraverso l’operazione di Scissione, è stato confermato che l’ACI: 
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Per i SOCI: continua a fornire il servizio di soccorso elevandone il livello qualitativo ed erogando lo stesso 
tramite la propria Società Strumentale operante in regime di In House providing (autoproduzione di beni o 
servizi strumentali all’Ente controllante) 
Per gli Automobilisti terzi: continua a perseguire finalità di interesse economico generale – all’interno di un 
contesto concorrenziale, sempre attraverso una propria Società, che eroga i servizi dell’assistenza 
automobilistica a condizioni di mercato. 
L’Operazione Societaria ha quindi dato luce a due distinte “legal entity”:  ACI Global S.p.A (Società “In 
House”) ed ACI Global Servizi S.p.A (Società “Mercato), entrambe Società controllate al 100% da ACI – 
Automobile Club Italia, Ente pubblico non economico.   
L’anno 2019 pertanto è stato il primo esercizio completo della nostra società come Società in House. La 
scissione in termini operativi ha avuto esecuzione secondo i piani, tuttavia per ragioni tecniche taluni processi 
sono ancora in corso e se ne prevede il completamento nel corrente esercizio o poco dopo, mentre per ragioni 
di economie di scala l’information tecnology continuerà ad avvalersi dello stesso hardware sebbene con distinti 
operatori e distinte responsabilità.   
 

 

PROFILO SOCIETARIO 

Missione 

ACI Global è una Società strumentale dell’ACI - Automobile Club d’Italia nei confronti del quale opera in 
regime di “in house providing” per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente  
La Società opera nel settore dell'assistenza ed ha l'obiettivo di creare ed erogare i relativi servizi per i SOCI 
ACI attraverso una Struttura Organizzativa Operativa Unica in grado di garantire un flusso efficace e risolutivo 
di intervento, dal primo contatto di richiesta fino alla avvenuta positiva esecuzione 
Nello specifico ACI Global mediante una convenzione pluriennale, provvede ad erogare all’Ente un insieme di 
servizi finalizzati all'organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza alla persona, ai veicoli 
ed all'abitazione, riservati ai Soci ACI, nonchè altre eventuali attività inerenti l'oggetto sociale di ACI Global e 
funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
L’impianto convenzionale, le previsioni statutarie ed il regolamento di Governance ACI per le società 
controllate, definiscono compiutamente anche sotto il profilo normativo e giurisprudenziale il perimetro entro 
il quale ACI Global può operare quale società in house.  
In particolare, sono imposte limitazioni alla sua autonomia decisionale ed è previsto un costante flusso 
informativo verso l’Ente, sulle attività svolte, sui risultati ottenuti, sui costi sostenuti anche con riferimento 
all’attuazione dei processi di costante efficientamento. 

 

Controllo analogo 

La Società opera in regime di “in house providing” nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa e 
dalla giurisprudenza, anche comunitaria. Infatti, oltre alla totale partecipazione azionaria posseduta da ACI, la 
Società realizza il suo fatturato rilevante prevalentemente nei confronti dell’Ente. 
Con riferimento al controllo analogo esso è attuato attraverso una serie di presidi posti dallo Statuto, dalla 
Convenzione in essere e dal Regolamento di Governance delle società controllate da ACI, creando un sistema 
idoneo per il rispetto dei requisiti richiesti. 
In particolare, lo Statuto societario prevede espressamente: 
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che ACI Global “è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico Automobile Club d’Italia (ACI), da 
quest’ultimo controllata direttamente, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civile e, pertanto, soggetta a tutte le 
limitazioni ed obblighi applicabili alle società strumentali degli enti pubblici (“società in house”) previsti dalla 
legge (Art. 2); 
che “Nello svolgimento delle sue attività, la Società è tenuta al rispetto dell’ordinamento amministrativo, della 
legge, e dei principi di efficienza, economicità e trasparenza” (Art. 2) 
che “la Società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le indicazioni e le regole di 
“governance” impartite da ACI per la realizzazione di un sistema di governo delle società controllate quali 
strumenti attraverso cui realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali (Art. 2); 
che “Il capitale della Società deve essere interamente detenuto dall’ente pubblico Automobile Club d’Italia - 
ACI”(Art. 5); 
che “i poteri di indirizzo, direttivi e di controllo anche ispettivo” sia riservato ad ACI, mentre prescrive al 
Consiglio di Amministrazione di assicurare “un adeguato flusso informativo all’ACI in applicazione del 
Regolamento di Governance e dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli enti 
pubblici” (Art. 21). 
Anche la Convenzione in essere esplicita le modalità per la corretta applicazione del controllo analogo. Infatti, 
essa prevede:  
che l’affidamento avviene nell’ambito del rapporto “in house” (Art. 2); 
che ACI “esercita il controllo sugli obiettivi e indirizzi assegnati alla Società”, “il controllo per la verifica del 
rispetto delle procedure nel corso della gestione, “il controllo sugli obiettivi assegnati nonché sulla regolare 
esecuzione dei servizi affidati”. Il tutto al fine di monitorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività 
complessiva della Società, secondo le regole dell’in house providing; a tal fine, la società ACI Global fornisce 
ad ACI i dati e le informazioni richieste dall’Ente o, comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento del 
controllo analogo.” (Art. 13); 
Infine, il Regolamento di Governance delle società controllate da ACI dispone limitazioni alla autonomia 
gestionale di ACI Global e per converso riserva ad ACI poteri di intervento. In particolare, è previsto: 
un flusso informativo costante nei confronti di ACI; 
uno specifico iter istruttorio, di valutazione e di approvazione da parte di ACI per le operazioni di natura 
straordinaria e/o le operazioni societarie che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale 
e finanziario; 
specifici vincoli per quanto riguarda l‘attività che costituisce l’oggetto sociale rispetto alle finalità istituzionali 
di ACI nonché i limiti di fatturato;  
regole in ordine alla composizione e ai requisiti in tema di nomina dell’Organo amministrativo, nonché del suo 
funzionamento; 
un articolato sistema di pianificazione, programmazione e controllo cui deve attenersi la Società. 
 
 
ORGANI COLLEGIALI E DIREZIONE GENERALE 

 
Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del 6 
settembre 2018 per il triennio 2018/2020. Gli amministratori resteranno in carica fino alla data della assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 
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Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della disciplina recata dalla Legge n. 120/2011 e successivo 
DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto: 
Dott. Alessandro Cocconcelli (Presidente AC Parma), con funzioni di Presidente; 
Avv. Marfisa Luciani (Presidente AC L’Aquila), Consigliere; 
Sig.ra Cristina Pagliara (Presidente AC Gorizia), Consigliere;  
Avv. Michele Beni (Presidente AC Treviso), Consigliere;  
Avv. Francesco Ranieri (Presidente AC Bari), Consigliere.  
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più 
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e 
lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci, fermo restando l'esercizio da parte di ACI dei poteri di indirizzo, 
direttivo e di controllo anche ispettivo. 
 

Direttore Generale 

Dal 28 gennaio 2019 la Società si è dotata di un Direttore Generale nominato dall’Assemblea dei Soci, le cui 
funzioni sono svolte dal Dott. Ing. Francesco Mazzone che, oltre ai compiti delegati con procura di cui al 
successivo punto, provvede,  in condivisione con le Direzioni ACI ed in particolare con la Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell’Ente Controllante preposto all’esercizio del Controllo Analogo, alla 
predisposizione di strategie, piani e programmi di sviluppo per tutte le funzioni operative della società, 
definendone i relativi investimenti, con la finalità sia di aumentare la base Associativa che di migliorare la 
qualità dei servizi erogati. 
 

Deleghe e poteri 

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli le funzioni per 
l’indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche 
relazioni ed i rapporti con ACI.  
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società. 
Il Consiglio di Amministrazione, per dare efficacia e celerità alla gestione operativa della Società, ha attribuito 
con procura speciale al Direttore Generale poteri di alta direzione per l’ordinaria amministrazione della Società 
ed ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.  
In sintesi, il Direttore Generale:   
- provvede all’attuazione ed al controllo esecutivo delle delibere del Consiglio di Amministrazione nell’ambito 
delle attività istituzionali e core;  
- predispone, congiuntamente alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed in relazione alle proprie 
competenze, il budget annuale e le eventuali revisioni dello stesso, oltre che dei piani industriali triennali da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
- procede, nel rispetto delle procedure della Società, alla stipula di contratti di fornitura di beni e di acquisizione 
di  beni e servizi  con limiti di spesa fino a 250.000,00= Euro; procede all’acquisto e vendita di servizi e materie 
prime attinenti all’oggetto sociale, attrezzature, impianti e beni mobili nei limiti del budget approvato; procede 
al conferimento di incarichi professionali e consulenza, ivi compresi i contratti di collaborazione continuativa 
e a progetto di importo unitario non superiore a 40.000,00= Euro;  
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-   procede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, esclusi i dirigenti, determinandone 
qualifiche, retribuzioni e avanzamenti di carriera; commina provvedimenti disciplinari, sanzioni, sospensioni o 
revoche; 
-  ricorrendone i presupposti sopra o sotto la soglia comunitaria indice, aggiudica, revoca o annulla bandi di 
gare e/o richieste di offerta relativi alle procedure aperte, ristrette, negoziate, in economia, ivi compresi gli 
affidamenti diretti, in applicazione della normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e smi, 
ponendo in essere qualsiasi atto ad esse inerenti e conseguenti;  
- cura i rapporti con i competenti uffici dell’ACI e rappresenta la Società in Italia ed all’estero, presso qualsiasi 
Ente pubblico o privato, ed in tutti i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare avanti ai 
ministeri ed ai loro uffici periferici; rappresenta la Società avanti ad ogni autorità politica, amministrativa, 
sindacale e fiscale, nonché avanti l’autorità giudiziaria, in qualunque sede e grado di giurisdizione 
-  sovrintende, coordina e controlla l'attività delle strutture operative; coadiuva le altre Strutture Aziendali. 
 

Informativa al Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Presidente e/o dal Direttore Generale, in occasione delle riunioni 
del Consiglio, un’informativa sull’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull’attività 
e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al 
preventivo esame del Consiglio.  
Inoltre, con la periodicità richiesta dal codice civile, il Presidente e/o il Direttore Generale riferiscono sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nel periodo considerato. 
 

Interesse degli Amministratori e operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 1381 del codice civile gli Amministratori nel corso dell’esercizio, ricorrendone i presupposti, 
hanno fornito notizie del loro eventuale interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione 
della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenendosi, se necessario, dal compiere 
l'operazione. 
 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del  26 luglio 2018 
per il triennio 2018/2020. I sindaci resteranno in carica fino alla data della assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 
Il Collegio Sindacale, in considerazione della disciplina recata dalla Legge n. 120/2011 e successivo DPR 
attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto: 
Dott. Guido Del Bue con funzioni di Presidente; 
Dott. Giulio Gresele, Sindaco effettivo; 
Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero, Sindaco effettivo; 
Dott. Claudio Lenoci, Sindaco supplente; 
Dott.ssa Maria Giovanna Basile, Sindaco supplente. 
Il Collegio Sindacale esercita le sue funzioni nel rispetto dell’art. 2403 del cod. civ. e della normativa e prassi 
vigente. In particolare, esso provvede a vigilare: 
sull'osservanza della legge e dello statuto,  
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sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo intero adottato 
dalla Società e sul suo concreto funzionamento, 
sull’idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
 

Società di Revisione 

Il controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta al Registro dei revisori legali presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010. 
L'Assemblea degli Azionisti del 24 ottobre 2019 ha conferito l'incarico a Reconta Ernst & Young Spa  per il 
triennio  2019 - 2021. 
La Società di Revisione, nel corso dell'esercizio, ha il compito di verificare: 
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 
che il Bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che 
sia conforme alle norme che lo disciplinano. 

 
 

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

Nell’ambito dell’articolato sistema dei controlli interni, la Società ha definito le linee di indirizzo per la gestione 
dei rischi operativi con riferimento alla disciplina recata dalla normativa di settore e dalle best practice per la 
gestione dei processi produttivi.  
Oltre al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, ACI Global ha adottato ed efficacemente attua, anche 
con riferimento ai necessari aggiornamenti, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D.Lgs. 
231/2001, ed ha istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV). 
Ai sensi della Legge 190/2012 e relativi decreti attuativi, la Società ha nominato il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed adottato quale appendice al Modello 231/2001 il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che viene costantemente attuato ed 
aggiornato. 
Oltre agli organi e funzioni di controllo di cui sopra, la Società si è dotata della funzione aziendale di Internal 
Auditing la quale attraverso verifiche costanti in base ai piani annuali di controllo comunicati al Consiglio di 
Amministrazione, verifica la corretta applicazione delle procedure aziendali nei settori/strutture aziendali 
sottoposti a verifica. 
Inoltre, la Società, in relazione alle disposizioni normative di cui al “Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, ha ritenuto opportuno procedere 
alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che assicuri l’analisi e la valutazione delle 
modalità applicate per il trattamento dei dati personali mediante la raccolta di informazioni per individuare i 
trattamenti svolti; l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità; l’attività di informazione, 
consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare. 
La Società, inoltre, al fine di rendere operativo il modello di gestione “data protection”, si è dotata di un proprio 
Regolamento per la protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2018. 
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Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 

Dal 2005 la Società, nell’ambito degli strumenti di controllo gestionali, ha adottato, ai sensi del D. Lgs. 
231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché il Codice Etico. Per dare operatività a tali 
strumenti è stato contestualmente istituito l’Organismo di Vigilanza. 
Il citato D.Lgs. 231/01 prevede che il Modello per essere idoneo deve essere efficacemente attuato e, a tal fine, 
è richiesto il suo costante aggiornamento quando intervengono fatti rilevanti, sia a livello organizzativo che a 
livello normativo. 
L’ultimo aggiornamento del Modello è avvenuto nel mese di luglio 2019 a seguito di novità normative che 
hanno ampliando ulteriormente il cosiddetto catalogo dei reati presupposto, oltre che per l’effetto delle 
variazioni societarie che hanno completato la transizione della Società verso il modello dell’In House providing 
in attuazione delle direttive dell’Ente ACI in ottica di adeguamento al vigente sistema normativo delle società 
a partecipazione pubblica e per la connessa riorganizzazione interna (assetto organizzativo e processi). 
Le aree sono monitorare con riferimento ai reati-presupposto di interesse della Società, quali: 
reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  
reati societari; 
reati inerenti alla sicurezza sul lavoro 
reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio; 
delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 
reati ambientali; 
impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 
delitto di traffico di influenze illecite. 
L’Organismo di Vigilanza, in relazione a quanto previsto dall’ANAC in materia di tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), ha inoltre predisposto, di concerto con il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, un Regolamento che fornisce al whistleblower chiare 
indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione e alle forme di tutela che gli vengono assicurate 
dalla Società. Tale Regolamento istituisce un processo idoneo a garantire la ricezione, l’analisi il trattamento e 
la tracciabilità di segnalazioni riguardanti sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico, 
dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dal 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
In relazione all’attuale quadro normativo di riferimento, alla evoluzione giurisprudenziale, alla natura giuridica 
della Società, alla organizzazione aziendale e alle attività svolte, nonché alle risultanze delle attività di 
monitoraggio del Modello eseguite dall’OdV, le aree a rischio e le procedure predisposte appaiono 
complessivamente idonee ad evitare la commissione di reati di cui al c.d. catalogo 231. 
 
 
Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza, istituito contestualmente all’adozione del Modello 231 e da ultimo rinnovato, a 
seguito della transizione societaria, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018, 
svolge una costante ed efficace attività finalizzata a: 
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valutare costantemente l’adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità 
di prevenire i comportamenti non voluti; 
vigilare sull’effettività del Modello 231, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata 
dal Modello stesso; 
analizzare e mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 
promuovere il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate 
rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Con il massimo impegno la Società si è dotata degli strumenti per la corretta applicazione della normativa in 
materia anticorruzione e trasparenza, in relazione al nuovo quadro di estensione soggettiva della citata 
normativa agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, come ACI Global.  
In tale contesto si è provveduto all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2019 - 2021, 
quali appendici, integranti e sostanziali del vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al 
D.Lgs. 231/2001. 
Nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato il nuovo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020 -  2022 . 
Il Piano, oltre all’aggiornamento fisiologico in relazione alle attività e alle misure previste e realizzate, nel 2019, 
ha recepito le indicazioni ed il contenuto dell’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 
predisposto e approvato dall’ANAC con Delibera n. 1064 in data 13 novembre 2019, tenuto conto altresì, delle 
indicazioni fornite dalle Linee guida emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle principali e 
più significative modifiche intervenute in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici. 
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, nel corso dell’anno 2019 l’apposita sezione 
presente nel sito web istituzionale denominata “Società Trasparente” è stata ulteriormente arricchita.  
 

Responsabile della funzione di Internal Auditing 

Con incarico di durata annuale, sono affidati i compiti alla funzione aziendale di Internal Auditing, a diretto 
riporto della Presidenza.  
In particolare, la funzione provvede alla:  
corretta applicazione delle norme di legge e delle procedure economico-contabili e gestionali, attraverso il 
sistematico controllo interno dei fatti amministrativi, finalizzato al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza;  
verifica dell’adeguatezza dei controlli esistenti all’interno della struttura organizzativa per l’individuazione e 
gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività aziendale;  
corretta applicazione della normativa di riferimento in vigore ed il rispetto delle regole aziendali prestabilite;  
interazione con gli interlocutori individuati all’interno delle diverse aree societarie rendendo disponibili gli 
elementi conoscitivi di dettagli, utili per migliorare gli schemi organizzativi e le procedure operative;  
stesura di report periodici per il Presidente, per le posizioni apicali e per gli Organi di Controllo della Società, 
evidenziando eventuali criticità e accertando l’adozione delle azioni necessarie per la loro eliminazione.  
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L’Internal Auditing svolge una intensa ed efficace attività volta a verificare le aree maggiormente esposte a 
rischio secondo un Piano di controllo predisposto con riferimento ai rischi specifici dell’azienda individuati 
sulla base della tipologia di attività svolte, dell’organizzazione, della normativa di riferimento e delle 
considerazioni espresse da altri organismi di controllo (Collegio Sindacale, OdV, ecc.).  
Infine, l’Internal Auditing provvede ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza ed 
integrità, ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Al Responsabile della Protezione dei Dati è affidato il compito di sorvegliare e di facilitare l’osservanza delle 
disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché di assistere il Titolare del trattamento nella 
costruzione di un adeguato modello organizzativo in linea con i principi fondamentali del GDPR. 
I principali compiti di controllo attribuiti al RPD sono:  
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento; 
sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione Europea o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati; 
attribuire responsabilità, sensibilizzare e formare il personale coinvolto nelle operazioni di trattamento dei dati; 
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento; 
fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei 
loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 
cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto per la stessa per questioni connesse al 
trattamento. 

 

Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

Gli organi e le funzioni preposti al controllo interno e alla gestione dei rischi di cui ai precedenti punti, al fine 
di razionalizzare le rispettive attività e scambiarsi reciprocamente le informazioni rilevanti, effettuano 
sistematicamente riunioni di coordinamento. 
Ciò costituisce una consolidata ed efficace prassi che ha creato una positiva sinergia operativa tra il Collegio 
Sindacale e l’Organismo di Vigilanza, fatti salvi i rispettivi ruoli e responsabilità. 
Le informazioni rilevanti provenienti da detti Organi e funzioni di controllo sono messe a disposizione del 
Consiglio di Amministrazione.  

 
ALTRE PROCEDURE DI GOVERNO SOCIETARIO 

 
Codice Etico e di Comportamento 

Dal 2005 ACI Global ha adottato anche un proprio Codice Etico e dal 2019 anche un Codice di Comportamento. 
La disciplina generale del Codice Etico e di Comportamento della Società è afferente ai seguenti ambiti: 
comportamento nella gestione degli affari; 
salute, sicurezza, ambiente; 
trattamento di informazioni interne; 
uso delle risorse informatiche; 
condotta societaria; 
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conflitti di interesse; 
denuncia di violazioni di norme aziendali e di comportamenti non etici. 
Anche il Codice Etico e di Comportamento è oggetto di un costante aggiornamento l’ultimo dei quali è avvenuto 
nel mese di luglio 2019.  
 
 
Informazioni ai sensi dell’art 16 comma 3 della L175/2016 e Art. 2 dello Statuto Sociale 
 
L’attività nel corso del 2019 verso l’Azionista ha riguardato: a) l’erogazione dei Servizi di Soccorso Stradale 
verso i Soci Aci; b) l’erogazione dei Servizi Informativi verso Soci Aci; c) le coperture delle Assistenze di 
carattere assicurativo verso i Soci Aci e la gestione per conto della Compagnia delle stesse; d) la rimozione dei 
veicoli nelle aree terremotate. La società, cosi come previsto dall’art. 16 della 175/2016 e da Statuto ha svolto 
anche attività rivolta al mercato generando economie di scala e altri recuperi di efficienza sul complesso delle 
attività svolte per conto dell’Azionista. Il prospetto che segue riporta la ripartizione del fatturato tra attività 
verso l’Azionista e verso il mercato. 
 

 
 
Si precisa che il fatturato effettuato verso il mercato ha generato un risultato netto di 0,5 mln di euro ed ha 
generato economie di scala assorbendo costi di struttura per circa 0,8 mln di euro. 
  
Le risultanze patrimoniali al 31.12.19 sono le seguenti (dati in mgl di Euro): 
 

 

Descrizione 31/12/2019 %

Ricavi

Fatturato commesse ACI 16.276.702 82,73%

Fatturato Mercato 3.398.080 17,27%

Totale 19.674.782 100%

Partite di giro (ribaltamento CDE per Soci ACI) 709.194

Totale al 31.12.19 20.383.976

Descrizione 2019 2018

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie nette 16.125 20.351

Attivo circolante 16.035 49.226

Ratei e risconti attivi 1.102 68

TOTALE ATTIVO 33.262 69.644

Fondi per rischi ed oneri 6.226 3.870

Fondo TFR 738 713

Debiti commerciali e diversi 17.695 57.073

Ratei e risconti passivi 2.384 2.282

TOTALE PASSIVO 27.042 63.938

Patrimonio netto a pareggio 6.220 5.707
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Il Conto Economico riclassificato è il seguente (dati in mgl di Euro):  
 

  
 

Andamento della gestione 

L’esercizio 2019 si caratterizza per il risultato positivo di Euro 0,5 mln contro un risultato sempre positivo del 
2018 ma di soli 0,1 mln. Il margine operativo lordo ammonta a 2,1 mln contro i 2,3 mln del 2018. Anche il 
risultato operativo è positivo per Euro 0,1 mln ed in linea con il 2018. L’EBIT invece passa da Euro 1.100.000 
circa positivo a Euro 100.000 circa negativo. Ciò in quanto l’anno precedente il saldo dell’area straordinaria 
era stato positivo per Euro 1,8 mln contro i 0,2 mln del 2019. Per quanto riguarda l’EBITDA ordinario questo 
è positivo per 1.700.000 circa contro un EBITDA del 2018 sempre positivo ma di 1.900.000 euro circa. Il 
confronto con il 2018 per alcune voci non è significativo in quanto la società nel 2018 avevano operato per 
nove mesi come società ante scissione.  
 
L’andamento economico della società negli ultimi 8 esercizi è riepilogato nel prospetto seguente (dati in mgl 
di Euro): 
 

Conto Economico Riclassificato 2019 2018

Ricavi delle vendite 20.384            65.052            
Altri ricavi e proventi 1.526              2.435              
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO 21.910            67.487            

Costi esterni operativi (14.509)           (52.061)           
VALORE AGGIUNTO 7.401              15.425            
Costi del personale (5.299)             (13.106)           
MARGINE OPERATIVO LORDO 2.102              2.319              
Ammortamenti e accantonamenti (2.000)             (2.246)             
RISULTATO OPERATIVO 102                 73                  
Risultato dell'area Accessoria (434)                (467)                
Risultato dell'area finanziaria 1                    (287)                
EBIT NORMALIZZATO (332)                (681)                
Risultato dell'area straordinaria 225                 1.826              
EBIT INTEGRALE (106)                1.145              
Oneri finanziari (267)                (579)                
RISULTATO LORDO (373)                566                 
Imposte sul reddito 886                 (436)                
RISULTATO NETTO 513                 130                 
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VALORE DELLA PRODUZIONE – Il valore della produzione si riduce rispetto al 2018 passando da 69,9 
mln a 24,9 mln ed il delta tra valore e costo della produzione passa da 1,4 positivo a 0,1 mln negativo.  
 

Centrali - Le Centrali Operative (Tecnica e Sanitaria/Persona) hanno erogato nel corso del 2019 
complessivamente circa 165.000 prestazioni, di cui circa 105.000 tecniche, 6.000 sanitario/persona e 40.000 
informative e o call center. Per i Soci ACI ne sono state erogate: circa 93.000 prestazioni tecniche per attività 
in servizio; circa 7.000, sempre di prestazioni tecniche, per attività accessorie di natura assicurativa; circa 4.000 
di prestazioni sanitario/persona per attività accessorie di natura assicurativa; circa 27.000 di natura informativa.  

A seguito della scissione, l’organizzazione delle due Centrali di ACI Global (Tecnica e Sanitaria/Persona) è 
stata sin dall’inizio impostata considerando una diretta focalizzazione sulla assistenza ai Soci ACI. La stessa 
diversificazione dei prodotti associativi ha richiesto un adeguamento organizzativo, con l’introduzione di una 
funzione “Soci Azienda” accorpata alla funzione “Trasporti”, per dedicare un’apposita struttura alle assistenze 
dei Soci alla guida di Veicoli “Pesanti”.  

La Centrale Sanitaria con presenza di guardia medica h.24.00 presidia tutte le attività medico sanitarie per i 
soci. Per realizzare economie di scala e quindi ridurre l’impatto economico del relativo costo verso l’azionista, 
questa centrale opera anche per alcune compagnie assicurative.  
 
Acquisti 

A seguito della Scissione Societaria la parte In House di ACI Global, ha dovuto completamente riorganizzare 
gli Acquisti per operare, con iscrizione ad ANAC come Stazione Appaltante dal 04.12.18, in linea con la 
normativa (D.lgs 50/2016). A tal fine ha adottato una specifica piattaforma, integrata nel sito istituzionale, per 
la gestione degli adempimenti relativi a Bandi e Gare per la Trasparenza e si è dotata dello stesso sistema di E 
Procurement delle altre Società In House di ACI con condivisione del medesimo Albo Fornitori, gestito da ACI 
Informatica. Il nuovo “Ufficio Acquisti INH”, attualmente composto da un Direttore e 3 Risorse, ha gestito nel 
corso del 2019 circa 70 Procedure ed adempiuto agli obblighi di pubblicazioni per la Trasparenza della 
Pianificazione Acquisti Beni e Servizi 2020-2021. 
 
 
 

ACIGLOBAL S.p.A.
(Espre sso in miglia ia  di Euro)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE 85.557 80.497 71.991 65.294 66.675 72.052 79.146 69.901 24.883
COSTI DELLA PRODUZIONE (84.750) (79.820) (75.397) (66.055) (71.070) (73.295) (77.627) (68.469) (24.990)
DELTA TRA VOLORE E COSTI DI PRODUZIONE 807 677 (3.406) (761) (4.395) (1.243) 1.519 1.432 (107)

1% 1% -5% -1% -7% -2% 2% 2% 0%
SALDO PROVENTI/ONERI FINANZIARI (42) (281) (103) (117) (275) (1.387) (395) (444) (266)
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (850) (5.000) (236) 0 0 (439) (491) (422) 0
PROVENTI/ONERI STRAORDINARI 2.394 885 4.928 809 0 0 0 0 0
RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.309 (3.719) 1.183 (70) (4.670) (3.070) 632 566 (373)

3% -5% 2% 0% -7% -4% 1% 1% -2%
IMPOSTE (2.002) (1.238) (1.246) (433) (280) 81 (503) (436) 886
RISULTATO NETTO 307 (4.957) (63) (503) (4.950) (2.989) 130 130 513

0% -6% 0% -1% -7% -4% 0% 0% 2%
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Sistemi Informativi –  
Su quest’area nel 2019, sono state espletate attività molto rilevanti per la modernizzazione dei processi 
aziendali. In primo luogo, è proseguito il percorso di integrazione del nuovo sistema di contabilità aziendale, 
ERP Microsoft Dynamics. Questa attività ha richiesto un importante coinvolgimento di tutte le struttura IT e 
A&F, per la graduale personalizzazione del prodotto su tutti i processi contabili aziendali. In secondo luogo, è 
proseguito il progetto “Automazione Dossier” finalizzato a dotare la società di un nuovo strumento in grado di: 

 efficientare tutti i processi operativi, amministrativi e contabili; 

 consentire collaborazione applicativa con fornitori e Clienti; 

 abilitare nuove opportunità in termini di servizi da erogare. 
Il progetto ha dovuto farsi carico di tutte le complessità introdotte dalla scissione societaria ed ha richiesto una 
valutazione approfondita delle specificità delle due realtà societarie emerse dalla scissione e dei relativi 
processi. Si prevede il completamento degli sviluppi nel corso del 2020. 
A livello applicativo, nel corso del 2019 è stato introdotto il nuovo sistema di gestione delle buste paga 
aziendali. Si tratta di un sistema completamente in cloud che consentirà ad ACI Global – oltre ai benefici 
specifici in ambito HR - di dismettere una parte dell’infrastruttura oggi gestita esternamente (AS 400 Paghe), 
in coerenza con il piano di migrazione descritto di seguito.  
 
Durante il 2019 è proseguita l’azione di rafforzamento a livello organizzativo della Direzione Sistemi e 
Tecnologie, avvicinando l’offerta tecnologica alle esigenze operative e del business di ACI Global, secondo un 
approccio “Demand- oriented”. E’ continuata inoltre l’opera di consolidamento dell’assetto dei principali 
fornitori Hardware e software in una logica di razionalizzazione e contenimento dei costi, oltre che di proattività 
nell’intercettazione delle anomalie di funzionamento. L’obiettivo perseguito è stato quello di rafforzare il 
presidio interno nelle funzioni CORE dell’azienda, in termini di governance della infrastruttura e di processi di 
business, alleggerendo con il supporto esterno l’assistenza tecnica ed il lavoro non-CORE. A tale riguardo si è 
rafforzata la funzione “Infrastruttura e Service Management”, integrandola con la componente “Networking” 
in una logica di univocità e armonizzazione dell’operatività IT. In tale ambito, è proseguito il programma di 
ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica di ACI Global. 
Le operazioni connesse con il trasloco della sede di Milano da Viale Sarca a Via Montalbino, completata nel 
mese di novembre 2019, hanno consentito una ottimizzazione ed ammodernamento di alcune infrastrutture IT, 
con particolare riferimento all’area Networking. 
Sono infine proseguite le attività di rinegoziazione/razionalizzazione dei contratti IT/TLC in modo da 
incrementare il servizio e rendere più trasparenti i relativi costi. 
 
Infine, è proseguito il necessario adeguamento dei sistemi IT al nuovo assetto societario, con la separazione 
degli ambienti di lavoro operativo tra ACI Global ed ACI Global Servizi. 

 
IL CTI, COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION  

Nel corso dell’anno sono state introdotte alcune ottimizzazioni al nuovo sistema di centralino telefonico 
introdotto già nel 2017, attraverso un intenso lavoro di razionalizzazione degli indirizzamenti di tutti i flussi in 
arrivo sulle diverse linee telefoniche di ACI e degli altri Clienti, anche in relazione al nuovo assetto societario.  
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PERSONALE – Il costo del personale non è confrontabile con il 2018. Con la scissione si è fatta la scelta di 
mantenere una struttura molto snella in tutte le attività di staff e di mantenere un nucleo forte per la Centrale 
Operativa in modo tale da ricorrere il meno possibile ad outsourcer esterni. Ciò ci consente di dedicarci ai Soci 
ACI con forze quasi esclusivamente interne ed elevare il livello di qualità del servizio offerto.  
 
CERTIFICAZIONE QUALITA’ E AMBIENTE - Nel corso del 2019 l'azienda ha superato l'audit da parte 
dell’ente certificatore per il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per 
la Qualità e UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione Ambientale. 
 
La certificazione ISO 9001 Qualità ha validità fino al 3 dicembre 2022 (primo conseguimento anno 2001) e la 
certificazione ISO 14001 Ambiente fino al 24 dicembre 2022 (primo conseguimento anno 2010). 
 
ANDAMENTO DELLE VENDITE – Il fatturato del 2019 della società è stato di 20,4 mln rispetto ai 65,1 del 
2019. I due dati non sono confrontabili in quanto l’operatività come società in house del 2018 è stato di soli tre 
mesi e gli altri nove mesi hanno riguardato la società prescissione.  Il fatturato verso il nostro azionista è stato 
di 16,3 mln di euro ed è imputabile di fatto a 4 macro commesse: a) Servizi di Soccorso Stradale verso i Soci 
Aci – Euro 14,5 mln; b) Servizi Informativi verso Soci Aci – Euro 0,3 mln; c) coperture delle Assistenze di 
carattere assicurativo verso i Soci Aci e la gestione per conto della Compagnia delle stesse – Euro 1,5 mln; d) 
la rimozione dei veicoli nelle aree terremotate – Euro 0,01 mln. A questo va sommato il fatturato verso il 
mercato per 3,4 mln di euro e 0,7 mln di Euro di fatturato verso la Compagnia che gestisce i sinistri delle polizze 
assistenza ma quale partita di giro (tanto sostengo tanto ribalto alla Compagnia)    
 
COSTI e REDDITIVITA’- Anche con riferimento ai costi ed alla redditività il confronto non è fattibile con il 
2018. Si rinvia in ogni caso a quanto detto precedentemente nel paragrafo relativo all’andamento della gestione 

  

INVESTIMENTI – Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per circa 2,3 mln di euro.  

Di questi investimenti quelli più rilevanti riguardano il Progetto Automazione Dossier e l’acquisto del Ramo 
azienda AC Lecco. Altro investimento significativo riguarda la piattaforma Zucchetti per la gestione del 
personale e la Rete LAN per la nuova sede di Milano in Via Montalbino. Entrambi questi ultimi investimenti 
sono stati effettuati dalla nostra società e messi a disposizione in comodato gratuito della società ACI Global 
Servizi la quale si occuperà di sostenere tutti i costi di gestione e manutenzione annuale.  

Per quanto riguarda il GDPR è stata assegnato con gara l’acquisto del sistema PAM (che stiamo iniziando ora 
a implementare) mentre è in fase di completando il capitolato per la gara del sistema IAM; gli altri acquisti 
GDPR verranno definiti ed effettuati nel corso del 2020. Per quanto riguarda l’Hardware si conferma che si sta 
procedendo con l’insourcing di parte delle attività; l’obiettivo è quello di chiudere l’insourcing della parte cloud 
e di parte dell’hosting entro il 2020; resta tuttora in discussione la tempistica di insourcing degli AS400, pur se 
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l’infrastruttura destinata a ospitare le applicazioni ivi residenti sarà predisposta gradualmente come da piano nel 
corso del 2020 e successivi 

La ristrutturazione uffici di Roma si è completata con una spesa inferiore rispetto a quanto preventivato mentre 
per i nuovi uffici di Milano abbiamo dovuto sostenere direttamente noi alcuni investimenti per alcune varianti 
da noi richieste per rendere più efficiente la struttura dei nuovi uffici di via Montalbino. 

Si segnalano anche 800.000 euro di investimento per acquisto del Ramo di Azienda di AC Lecco. L’acquisto 
del Ramo si è perfezionato il 30 di dicembre e pertanto tale investimento non viene ammortizzato nel 2019 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI ED ATTIVITA’ DI MARKETING 2019 
L’attività svolta nel corso del 2019 è stata focalizzata sul riposizionamento della Mission di ACI Global, come 
Società strumentale dell'Automobile Club d'Italia che opera in regime di “in-house providing” con l'obiettivo di 
creare ed erogare i servizi di assistenza per i SOCI ACI attraverso una Struttura Organizzativa Operativa 
Unica in grado di garantire un flusso efficace e risolutivo di intervento, dal primo contatto di richiesta fino alla 
avvenuta positiva esecuzione. A tal fine nel corso del 2019 sono state avviate azioni per lo studio di iniziative 
volte ad affiancare l’Automobile Club Italia nell’attività di sviluppo associativo. Sono stati pertanto rafforzati i 
canali di comunicazione, in termine di “caring one to one” verso i soci contattati in fase di assistenza, sono state 
arricchite alcune componenti di servizio presenti nel Prodotto Tessera ACI (es estensione numero di KM 
compresi nel soccorso, incremento numero giorni auto sostitutiva in caso di fermo auto, ecc…) e sono stati 
pianificati ulteriori plus per il prossimo futuro. 

 
 
DIPENDENTI 
Il numero medio dei dipendenti nel corso del 2019 è stato di 102,5 unità (92,6 FTE), contro i 278  (250 FTE) 
del 2018. A fine esercizio il numero dei dipendenti era di 101 (91 FTE), contro i 99 (92 FTE) dell’esercizio 
precedente 
 
 
RISCHI IN CORSO 
 

Nel corso del mese di ottobre è pervenuta PEC da parte della Corte dei Conti della Regione Lombardia con la 
quale ci venivano chiesti “documenti ed informazioni” in merito all’affidamento alla società Dyrecta Lab di un 
programma di ricerca denominato “Digital Trasformation Program”, il cui investimento è stato trattato nella 
Relazione sulla Gestione ed in Nota Integrativa degli anni precedenti. Tale affidamento, del valore di 5,7 mln 
di Euro, è avvenuto a inizio gennaio del 2017 e completato nel corso del 2018. In risposta a tutte le richieste di 
informazioni, è stata preparata ed inviata nel corso del mese di ottobre del 2019, una dettagliata relazione 
comprensiva di materiale allegato. Alla data attuale non è pervenuto alcun aggiornamento in merito. 

 

Sempre nel corso del mese di ottobre 2019 la Società ha ricevuto una verifica da parte della Guardia di Finanza 
in merito al Credito d’Imposta contabilizzato ed utilizzato nel corso del 2018 e 2019 per l’attività di Ricerca e 
Sviluppo espletate nell’ambito del citato Digital Trasformation Program. Per tale attività la Società ha sostenuto 
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costi esterni per 5,7 mln di euro come da investimento deliberato dal CDA dell’epoca e rientrante in quelle 
attività ammesse a godere di un Credito d’Imposta per un importo pari al 50% del costo sostenuto e secondo 
quanto previsto dal Decreto Legge n. 15 del 23 dicembre del 213 e dal Decreto del 27 maggio 2015 emanato 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto col Ministro dello Sviluppo Economico. Il prospetto 
per le spese sostenute per l’attività di Ricerca e Sviluppo sostenute nel 2018 è stato anche certificato dalla  
società di revisione nel corso del 2019. La Guardia di Finanza è stata presso la Sede romana della Società in 3 
giornate non consecutive nel corso del mese di ottobre ed ha prelevato copia fotostatica del materiale e dei 
documenti richiesti. Alla data attuale, non è pervenuto alcun aggiornamento. Su un investimento totale di 5,7 
mln, riferito esclusivamente a costi esterni (nessun importo come costo interno è stato iscritto tra i costi di 
ricerca e sviluppo e pertanto sono stati completamente spesati e non capitalizzati), è stato utilizzato un importo 
di 2,8 mln come Credito d’Imposta. Considerato che ancora nulla è pervenuto da parte della Guardia di Finanza 
ed in un’ottica di grande prudenza a fronte di potenziali riprese, sanzioni ed interessi, è stato accantonato un 
importo di 2,5 mln al fondo rischi. La materia del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e 
sviluppo è in effetti oggetto di valutazione molto incerta da parte delle autorità fiscali. I rischi potenzialmente 
derivanti da una interpretazione eccessivamente restrittiva anche solo di una parte delle attività incluse nel 
Programma, potrebbero determinare effetti negativi, in particolare data la natura In-House della Società, che 
impone un risultato economico tendenzialmente in parità.  

 

SVALUTAZIONE CREDITI 
Anche nell’esercizio si è provveduto ad accantonare circa 160.000 Euro per il rischio di insolvenze da parte di 
alcuni clienti ante scissione. L’importo accantonato è stato definito, prudenzialmente, sulla base dell’analisi 
delle singole posizioni creditorie. Si segnala che come da progetto di scissione tutto il contenzioso relativo ai 
crediti è rimasto in carico presso la nostra società, viste anche le difficoltà oggettive che ne sarebbero derivate 
dalla cessione dello stesso alla conferitaria.  
 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
La situazione finanziaria della società nel corso del 2019 è migliorata significativamente Gli investimenti 
effettuati nell’esercizio tra immateriali, materiali sono stati poco più di 2 mln di euro. In uno dei prospetti che 
segue si evidenzia per macrovoci di come è avvenuto il miglioramento nel 2019. La gestione reddituale, 
comprensiva dell’accantonamento ai fondi rischi ha generato cassa per 4,7 mln di euro, la variazione del capitale 
circolante netto ne ha generato per 18,8 mln, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali e 
finanziarie, al netto dei disinvestimenti ne hanno generato 2,3 mln. Gli oneri finanziari sono dovuti quasi 
esclusivamente agli interessi riconosciuti alla ex controllata per la parte residuale dell’adozione del cash pooling 
di gruppo, chiuso al 31 maggio 2019. 
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Descrizione 2019 2018
DEBITI  SCADENTI  ENTRO 12 MESI:
- verso altri finanziatori 0 (24.443)
- verso conti correnti postali 0 0
- verso banche (668) (294)

(668) (24.737)

CREDITI ED ATTIVITA’ FINANZIARIE SCADENTI  ENTRO 12 MESI:
- verso altri 0 0
- Partecipazioni in imprese controllate 0 0

0 0
DISPONIBILITÀ:
- depositi bancari e postali 7.836 6.027
- denaro e valori in cassa 7 9
Totale crediti e disponibilità 7.843 6.036

POSIZIONE  (ESPOSIZIONE) FINANZIARIA NETTA 7.175 (18.701)
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.19
2019 2018

(Espresso in miglia ia  di Euro)

1 Posizione  (Indebitame nto finanz. ne tto a ll'inizio de ll'esercizio) (*) (18.701) (14.980)

Flussi di cassa  genera ti da lla  ge stione  ope ra tiva
Utile (Perdita) d'esercizio 513 130
Ammortamenti e Svalutazioni 1.841 2.321
Accantonamento al fondo Tfr al netto degli utilizzi 24 (1.771)
Accantonamenti al fondo rischi al netto utilizzi 2.357 (1.320)

T ota le  flussi di cassa  ge nera ti da lla  gestione  ope ra tiva 4.735 (639)

Effe tto de lle  variazioni inte rvenute  ne lle  a ttività  e  passività  di na tura  opera tiva
-Crediti commerciali 35.250 (3.310)
-Crediti diversi (252) 1.989
-Ratei e risconti attivi (1.035) 279
-Debiti commerciali (15.600) (9.195)
-Debiti diversi 290 (1.916)
-Ratei e risconti passivi 102 (1.245)

Varia zioni di cassa  ge nera ti ne l capita le  circolante  ne tto 18.756 (13.399)

2 T OT ALE 23.491 (14.038)

Flussi (impieghi) di cassa  genera ti da  a ttività  di investimento
-Investimenti in immob. immat. al netto (904) (1.007)
-Investimenti in immob. mat. al netto (492) 7.056
-Investimenti in immob. Finanz. al netto 3.781 6.972

3 T ota le  impieghi di ca ssa  gene ra ti da  a ttività  di investime nto 2.385 13.021

Flussi (impieghi) di cassa  genera ti da  a ttività  fina nzia rie
-Conferimento Riserve per scissione 0 (2.109)
-Finanziamento Soci e Avanzo di Fusione
-Passaggio a lungo di crediti 0 2.233
-Passaggio a breve mutui 0 (2.828)

4 T ota le  flussi di cassa  ge nera ti da  a ttività  finanzia rie 0 (2.703)

5 FLUSSO MONET ARIO DEL PERIODO (2+3+4) 25.876 (3.720)

6 Posizione  (Indebitame nto) finanz. ne tto a lla  fine  de ll'esercizio (*) 7.175 (18.701)

(*) Debiti finanziari a breve al netto delle disponibilità liquide.
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TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

(Espresso in miglia ia  di Euro)
2019 2018 VARIAZIONI

A.IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Immobilizzazioni immateriali 4.173 4.721 (549)
Immobilizzazioni materiali 4.322 4.218 104
Immobilizzazioni finanziarie 7.631 11.412 (3.781)

16.125 20.351 (4.226)

B.CAPITALE D'ESERCIZIO
Crediti commerciali 3.352 38.603 (35.250)
Altre attività 5.941 4.654 1.287
Debiti commerciali (14.776) (30.376) 15.600
Altre passività (4.634) (4.242) (392)
Fondo rischi (6.226) (3.870) (2.357)

(16.343) 4.770 (21.112)

(218) 25.121 (25.338)

D.FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 738 713 24

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C-D) (955) 24.408 (25.363)

finanziato da :

F. CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale versato 5.000 5.000 0
Riserva legale 583 577 7
Riserva straordinaria 124 0 124
Utile (perdita) del periodo 513 130 383

6.220 5.707 513

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIA NETTO

Debiti finanziari M/L termine 0 0 0
Indebitamento finanziario netto a breve termine 668 24.737 (24.069)
Disponibilità e crediti finanziari a breve (7.843) (6.036) (1.807)

(7.175) 18.701 (25.876)

H. TOTALE (F+G) (955) 24.408 (25.363)

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE 
PASSIVITA' D'ESERCIZIO (A+B)
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DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(Espresso in miglia ia  di Euro)

2019 2018

Valore della produzione 24.883 69.901
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (108) (1.346)
Costi per servizi (12.071) (46.736)
Costi per godimento beni di terzi (2.027) (3.607)
Accantonamenti per rischi e oneri (2.535) (185)
Svalutazioni (197) (413)
Oneri diversi di gestione (950) (1.243)

VALORE AGGIUNTO DI PRODOTTO 6.995 16.371

Proventi e oneri da partecipazioni 0 (422)
Altri proventi finanziari 1 135

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 6.996 16.084

Così ripartito:
- al personale (5.299) (13.106)
- ai finanziatori (267) (579)
-agli enti statali per imposte 886 (436)

CAPACITA' DI AUTOFINANZIAMENTO 2.316 1.963

a reintegrazione del capitale investito (1.803) (1.833)
(ammortamento)

RISULTATO DELL' ESERCIZIO 513 130
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Gli indici patrimoniali di cui sopra evidenziano un ulteriore miglioramento dei margini, strettamente connessa 
ai disinvestimenti effettuati nell’anno, a testimonianza della necessità di ricorso a interventi sul capitale per il 
finanziamento della propria struttura fissa. Gli indici economici migliorano significativamente per effetto del 
risultato conseguito. 
 
Attività di Ricerca e Sviluppo 
 
Nel corso del 2019 non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo. In bilancio residuano 3,2 mln di Euro 
relativi al Digital Transformation Program avviato nel 2017 e completato nel corso del 2018 e del quale si è 
ampiamente parlato nella Relazione sulla Gestione al bilancio del 2017 e del 2018. 
Su tale investimento la nostra società si è iscritta in bilancio il credito di imposta per il 50% di quanto investito. 
Da un punto di vista economico l’iscrizione del credito di imposta avrà corrispondenza con la registrazione 
contabile dei relativi ammortamenti del progetto (nel 2019 950.833 euro), mentre dal punto di vista finanziario 
ha utilizzato tale credito compensando gli F24 relativi ai contributi previdenziali e ritenute fiscali sul lavoro 
dipendente con riferimento a quanto investito sia nel 2017 che nel 2018 e complessivamente per euro 2,9 mln 
di euro.  
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllante e imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime (in migliaia di Euro)  
I rapporti con imprese controllanti (ACI) hanno riguardato la fornitura di prestazioni di servizi di assistenza per 
un importo complessivo di Euro 14.766 mgl contro Euro 14.100 mgl circa del 2018. I rapporti con imprese 
controllate indirettamente dalla controllante sono riferiti a: Ala/Sara Assicurazioni per la fornitura di prestazioni 
di servizi di assistenza al di fuori del mondo ACI, per un importo di Euro 800 mgl circa; per  Provvigioni quale 
Agente di Ala Assicurazioni, per l’importo di Euro 600 mgl circa; per ribaltamento costi connessi ai CDE (Costi 
Diretti Esterni) dei soci ACI per 1,4 mln; 200 mgl di euro per la gestione dei CDE relativi alla vecchia polizza 
dei Soci ACI; per 1,5 mln di Euro per il ribaltamento dei costi della nova polizza verso i Soci ACI ed i costi 
connessi a questa commessa.  

2019 2018

Margine primario di struttura (9.905)             (14.644)           

Quoziente primario di struttura 0,39                0,28                

Margine secondario di struttura (2.941)             (10.062)           

Quoziente secondario di struttura 0,82                0,51                

Margine secondario di struttura con risconti passivi (558)                (7.780)             

Quoziente secondario di struttura con risconti passivi 0,95                0,61                

ROE 8,25% 2,28%

ROI 0,31% -2,01%

ROS 0,50% -2,15%

INDICI FINANZIARI ED ECONOMICI
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Con la società ACI Global Servizi sono stati stipulati, in costanza di scissione ed in un’ottica di continuità 
operativa per le due società, evitando impatti economici ed operativi rilevanti nascenti dalla scissione, contratti 
per la fornitura dei servizi di Rete, contratti per la fornitura dei servizi di outsourcer di Centrale Operativa, 
contratti per il comodato d’uso dei due immobili adibiti a sede delle due società, contratti per la gestione dei 
servizi di Information Tecnology.  
Pertanto nel corso del 2019: sono stati acquisiti da ACI Global Servizi i servizi di rete per un importo pari a 
circa 6,9 mln di euro; sono stati acquisiti servizi di outsourcer per la centrale operativa per 345 mgl circa, di cui 
135 mgl esclusivamente per le prestazioni assicurative per clienti terzi; sono stati riaddebitati costi per il 
comodato della nuova sede di Milano per 50 mgl circa. La nostra società ha invece addebitato costi per il 
comodato degli uffici di Roma e per quelli di Viale Sarca a Milano per un importo complessivo di circa 900 
mgl di euro. Inoltre abbiamo fatturato la quota Marchio del 2019 per un importo di 1,2 mn di euro circa e le 
prestazioni sanitario/persona per un importo di 185 mgl di euro circa.  
 

Nel corso dei primi mesi del 2019 sono state regolate le posizioni ancora aperte con riferimento al cash pooling 
e sono stati registrati circa 240 mgl di euro di interessi passivi.  
  
Tutti i rapporti di fornitura sono regolati in base alle condizioni normali di mercato e secondo apposite 
convenzioni stipulate tra le società.  
 
Numero e valore nominale di azioni di società controllanti 
La società non possiede azioni di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona. 
 
Numero e valore di azioni di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio  
La società non ha né acquisito né alienato azioni delle società controllanti nel corso dell’esercizio. 
 
Informazioni ai sensi dell’art.2428, comma 2, al punto 6 bis del codice civile 
Di seguito sono fornite, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

Rischio di credito  

La società cerca di minimizzare, attraverso politiche di selezione del merito di credito dei suoi clienti, i rischi 
relativi alla potenziale insolvenza degli stessi ed alle difficoltà delle economie in cui queste attività vengono 
svolte. 

Lo scadenzario dei crediti commerciali è monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo da poter 
intervenire prontamente su quelle posizioni creditorie che presentano un maggior grado di rischio e fornire 
adeguata informativa circa i flussi di cassa previsionali, 

Le posizioni creditizie sono attentamente valutate e non esistono concentrazioni tali, se non verso il nostro 
azionista, da essere particolarmente attenzionate. I crediti netti iscritti in bilancio sono tutti realizzabili.  
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Rischio di liquidità 

Nel breve non si segnalano rischi di liquidità in quanto la posizione finanziaria netta della società è positiva 
nonostante negli ultimi anni è stata erosa significativamente. Gli investimenti in immobilizzazioni effettuati 
negli anni precedenti ed ancora in atto non renderanno necessario di ricorrere a fabbisogno di capitale.  

Al momento gli strumenti di indebitamento a breve o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità 
sono di importo marginale in quanto fino adesso non sono state ritenute necessarie.  

 

Rischio di mercato 

Con il divenire società in house dell’Ente Controllante possiamo dire che non esiste più, quanto meno nel breve, 
questo tipo di rischio per la nostra società.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione.  
Il nuovo assetto a livello di Gruppo, richiede alla Società una specifica focalizzazione sull’assistenza ai Soci ed 
al servizio dell’Ente Azionista. La gestione della Società nel 2020 sarà pertanto orientata ai seguenti obiettivi 
strategici: 
   

 migliorare la qualità dei servizi erogati, in termini di: riduzione tempi di attesa, monitoraggio di tutte le 
fasi dell’assistenza, verifica casi critici, gestione avanzata del Cliente/Socio, estensione delle garanzie 
offerte, sviluppo riparazioni sul posto;  

 favorire la crescita della base associativa, agendo su rinnovi e nuove sottoscrizioni (Attività Outbound);   

 abilitare lo sviluppo di nuovi servizi, in sintonia con gli indirizzi ACI, a partire da: monitoraggio “salute 
del veicolo”, supporto alla gestione del veicolo in tutto il suo “ciclo di vita”, assistenza in caso di 
incidente,   

 potenziamento dei servizi esistenti, quali i servizi alla persona (Health&Home), l’assistenza 
informativa, la ridefinizione assistenza ai Veicoli “Pesanti”;  

 valorizzazione del know-how e adeguamento delle competenze interne rispetto alle evoluzioni del 
mercato (più contenuti tecnico, capacità di elaborazione dei dati del veicolo) per costruire servizi 
predittivi; 

 modernizzazione e digitalizzazione dei servizi anche allo scopo di anticipare le occasioni di contatto, 
rispetto al traino post-guasto. 

 
Per raggiungere i suddetti obiettivi, sarà necessario avviare un percorso di valutazione e monitoraggio delle 
competenze e delle performance individuali e collettivi, congiuntamente alla introduzione di mirate azioni 
formative sia su competenze verticali, che trasversali (soft skill).  
 
A livello di sistemi informatici, si investirà sulla digitalizzazione dei processi operativi e di supporto, al fine di 
migliorare l’esperienza vissuta dal Socio, in occasione della richiesta di assistenza. In particolare, verranno 
considerate evoluzioni sui seguenti temi: 
 

 Ottimizzazione flussi dati (aventi diritto, flusso prestazioni, ecc.); 
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 Integrazione con CRM e altri sistemi ACI (Socio NET, POS virtuale); 

 Digitalizzazione completa del processo di assistenza tecnica ai Soci con targa associata (assistenza 
completamente digitale end-to-end), da attivare in caso di traffico telefonico congestionato, ovvero su 
scelta del chiamante. 

 
 
Nel corso del primo semestre del 2019 è stato redatto il piano triennale 2020/2022 che una volta approvato dal 
CDA nel corso del mese di luglio è stato presentato all’azionista nel corso del mese di settembre. 
 
I risultati economici del prossimo triennio sono previsti tutti in pareggio 2020.  
 
Al momento le commesse che il nostro azionista ci ha commissionato riguardano: a) l’Assistenza e le 
prestazioni informative per i Soci ACI; b) la gestione delle prestazioni accessorie di natura assicurativa, sempre 
per i Soci ACI; la gestione della rimozione autoveicoli nelle aree terremotate. Nel corso del 2020 prevediamo 
che ci saranno commissionate altre attività a partire dalla gestione delle polizze per la Tutela Legale dei Soci 
ACI. 
 
Altre informazioni 
  

Nell’estate 2014 nell’effettuare attività di recupero dei crediti vantati, sono state riscontrate nelle scritture della 
società ex controllata Targasys srl alcune operazioni anomale, suscettive di aver generato ammanchi rilevanti 
per le casse della società. 

All’esito degli accertamenti prontamente avviati, il Presidente e l’Amministratore Delegato della ACI Global 
SpA - anche per conto delle ex controllate Targasys Srl, Targa Fleet Management Srl ed ACI Infomobility SpA 
- il 22 dicembre 2014 hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Roma atto di denuncia-querela 
nei confronti di ex dipendenti nonché di professionisti esterni e sono state avviate le iniziative del caso per il 
recupero delle somme. A fronte del rischio derivante da tali operazioni è stato istituito, negli esercizi precedenti, 
un “fondo rischi” dell’importo ritenuto congruo, pari ad Euro 350.000 circa. Nel corso del 2015 e 2016 la 
Procura ha effettuato le indagini sul caso interrogando più volte il personale amministrativo per i chiarimenti 
del caso. Nel corso del 2017 è iniziato il processo che è tutt’ora in corso e si trova nella fase dibattimentale, 
dopo il rinvio a giudizio degli indagati, avendo la Procura riscontrato elementi idonei a sostenere l’accusa del 
reato di peculato, che perciò stato contestato agli imputati. 

**** 
Nel ringraziare tutti per l’opera prestata, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2019 così come 
sottopostoVi e Vi proponiamo di destinare: a Riserva Legale euro 25.654; a Riserva Straordinaria il residuo 
pari a euro 487.422. 

 
Roma, 11 Marzo 2020 
     

     P. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli 


