
 
Tessere ACI

Prodotti Mercato Individuale



Argomenti 

Tessere ACI:
1.Tessera Club
2.Tessera Sistema
3.Tessera Gold

Servizi esaminati per:
•.Soccorso Stradale
•.Assistenza Tecnica
•.Assistenza Medica
•.Assistenza Legale
•.Assistenza Informativa
•.Assistenza Casa
•.Vantaggi Aggiuntivi



Argomenti 

Confronto prodotti mercato individuale

Il Club ACI Storico

Focus su:
• UYC Use Your Card
• Area Riservata Soci
• ACI Space la nostra APP

Approccio performante

Test di fine corso



Tessera Club





Tessera Club

Tessera Club

LA PRIMA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE DI MOBILITÀ

La nuova ACI Club è più ricca di servizi e soluzioni alla 
mobilità, ti garantisce un soccorso stradale in Italia, su 
qualsiasi mezzo ti trovi

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Legale
3. Assistenza Informativa
4. Altri Vantaggi
5. Dove
6. A chi

Tessera Club
35 euro

Regolamento



Tessera Club Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale

• 1 intervento di soccorso/anno associativo tra le 
seguenti prestazioni: 

• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

Per veicoli con massa complessiva fino a 2.500 kg

DOVE
Italia + Repubblica di San Marino e Stato Città del 

Vaticano

CHI
Al socio, 1 volta su qualunque veicolo si trovi a viaggiare



Tessera Club Soccorso Stradale 

Veicoli Esclusi dal soccorso stradale

• Taxi,
• Ambulanze, 
• Veicoli storici
• Veicoli con targa “prova” 
• Tutti i mezzi che non rientrano nella tipologia di veicoli 

indicati nell’elenco
• autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 2.500 kg;
• autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 

2.500 kg;
•  autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
•  camper di massa complessiva fino a 2.500 kg;
•  motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;
•  motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
•  altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

NB: Sono inclusi i veicoli a noleggio.



Tessera Club Soccorso Stradale 

La prestazione di soccorso stradale e traino non è 
erogata:

• sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;

• in caso di fermo amministrativo o di sequestro del 
veicolo;

• nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un 
deposito giudiziario;

• nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso 
un’officina;

• in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi 
nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte 
al traffico ordinario.



Tessera Club Assistenza Legale 

Assistenza Legale

• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 
veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro)

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia e all’estero

CHI
Al socio



Tessera Club Assistenza Informativa

Assistenza  informativa

• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze 
chilometriche, turismo, meteorologia e punti vendita 
ACI

• Info e consigli in caso di incidente
• Info e consigli per rilascio di documenti (passaporto, 

patente, etc.)

DOVE
Italia

CHI
Al socio



Tessera Club Vantaggi Aggiuntivi

Vantaggi Aggiuntivi
• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Use Your Card, ti permette di raccogliere punti per 

ogni transazione di acquisto presso il Circuito di 
Esercizi Convenzionati ACI

• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Possibilità di pagare il bollo auto con addebito su 

conto corrente
• ACI Space l’APP per la mobilità
• L’Automobile rivista digitale
• Dall’area riservata del sito aci.it:

• Rinnovo associazione online
• Possibilità di pagare fino a 3 bolli/anno senza 

spese per commissioni bancarie
• Scadenziario online

DOVE
Italia al socio



Tessera Sistema





Tessera Sistema

Tessera Sistema

TUTTE LE SOLUZIONI IN VIAGGIO PER TE E IL TUO VEICOLO

ACI Sistema ti offre l’assistenza medico-sanitaria in Italia e 
all’estero e tutti i servizi di assistenza al veicolo.

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Tecnica
3. Assistenza Medica
4. Assistenza Legale
5. Assistenza Informativa
6. Altri Vantaggi
7. Dove
8. A chi

Tessera Sistema
75 euro

Formula familiare 59 euro
Convenzioni nazionali 59 euro

Regolamento



Tessera Sistema Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale
• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di fermo)
• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

DOVE
Italia /Estero (Unione Europea)

CHI
• Al la targa associata illimitato in Italia
• A socio 2 volte in Italia
• Alla targa associata 2 volte all’estero



Tessera Sistema Soccorso Stradale 

Esclusioni
Non è possibile associare con tessera “Sistema”: 

• I veicoli con targhe “prova”
• le auto a noleggio,
• I veicoli storici certificati dall’ASI (da registri italiani di 

marca - Fiat, Lancia, Alfa Romeo - o da altro registro 
storico),

• le ambulanze,
• i carri funebri 
• I veicoli ad uso speciale.

NB: Il soccorso stradale è garantito al socio a bordo di 
veicoli a noleggio e veicoli storici



Tessera Sistema Assistenza Tecnica 

Assistenza tecnica
• Auto sostitutiva 1.4cc anche in provincia fino a 6 

giorni (fino a 3 volte) fino a un massimo di 44 in caso 
furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del veicolo fino a 2 volte
• Rientro a casa o proseguimento del viaggio (max 350 

euro) anche ai familiari in viaggio col socio, 2 volte
• Spese di albergo (max 150 euro cad. max 500 euro), 2 

volte 
• Servizio taxi (max 95 euro) anche in provincia anche 

agli eventuali familiari in viaggio col socio, fino a 2 
volte

• Spedizione pezzi di ricambio all’estero 

DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
    

CHI
• Al  socio a bordo del veicolo associato 
          



Tessera Sistema Assistenza Tecnica 

Assistenza tecnica – NUOVE PRESTAZIONI 

• Rimborso taxi per fermi tecnici in orario notturno (50€) 
per ritorno all’abitazione in caso di guasto o incidente 
o furto all’auto associata

• Rimborso spese ripristino dotazioni di sicurezza causa 
incidente: airbag e pretensionatori cinture di sicurezza 
massimale 500€

• Rimborso spese di disinfezione e lavaggio per 
ritrovamento da furto o trasporto ferito presso centro 
medico. Massimale 200€

• Rimborso spese amministrative per demolizione, 50€
          



Tessera Sistema Assistenza Medica 

Assistenza Medica

• Info e consigli medici
• Invio medico  (in Italia in viaggio)
• Ambulanza a disposizione
• Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche farmaceutiche (in Italia 250 euro a 

persona e 500 euro per nucleo familiare; all’estero 
2.500 euro a persona e 5.000 euro per nucleo 
familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Tessera Sistema Assistenza Legale 

Assistenza Legale

• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 
veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro) anche all’estero

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia e all’estero
   

CHI
Al socio



Tessera Sistema Assistenza Informativa

Assistenza  informativa

• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze 
chilometriche, turismo, meteorologia e punti vendita 
ACI

• Info e consigli in caso di incidente
• Info e consigli per rilascio di documenti (passaporto, 

patente, etc.)

DOVE
Italia

CHI
Al socio



Tessera Sistema Vantaggi Aggiuntivi

Vantaggi Aggiuntivi
• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Use Your Card, ti permette di raccogliere punti per 

ogni transazione di acquisto presso il Circuito di 
Esercizi Convenzionati ACI

• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Possibilità di pagare il bollo auto con addebito su 

conto corrente
• ACI Space l’APP per la mobilità
• L’Automobile rivista digitale
• Tariffe agevolate con Sara Assicurazioni
• Dall’area riservata del sito aci.it:

• Rinnovo associazione on line
• Possibilità di pagare fino a 3 bolli/anno senza 

spese per commissioni bancarie
• Scadenziario online

DOVE
Italia al socio



Tessera Gold





Tessera Gold

Tessera Gold

TUTTE LE SOLUZIONI IN VIAGGIO PER TE E IL TUO VEICOLO

ACI Sistema ti offre l’assistenza medico-sanitaria in Italia e 
all’estero e tutti i servizi di assistenza al veicolo.

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Tecnica
3. Assistenza Medica
4. Assistenza Legale
5. Assistenza Informativa
6. Assistenza Casa
7. Altri Vantaggi
8. Dove
9. A chi

Tessera Gold
99 euro

Formula familiare 79 euro
Convenzioni nazionali 79 euro

Regolamento



Tessera Gold Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale
• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di fermo)
• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

DOVE
Italia /Estero (Unione Europea + Svizzera, Norvegia, 
Montenegro, Serbia, Marocco e Tunisia)

CHI
• Al la targa associata illimitato in Italia
• A socio 2 volte in Italia
• Alla targa associata o al Socio 2 volte all’estero



Tessera Gold Soccorso Stradale 

Esclusioni
Non è possibile associare con tessera “Sistema”: 

• I veicoli con targhe “prova”
• le auto a noleggio,
• I veicoli storici certificati dall’ASI (da registri italiani di 

marca - Fiat, Lancia, Alfa Romeo - o da altro registro 
storico),

• le ambulanze,
• i carri funebri 
• I veicoli ad uso speciale.

NB: Il soccorso stradale è garantito al socio a bordo di 
veicoli a noleggio e veicoli storici



Tessera Gold Assistenza Tecnica 

Assistenza tecnica
• Auto sostitutiva 1.6cc anche in provincia da 1 a 3 

giorni (max 2 volte) fino a un massimo di 30 in caso 
furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del veicolo
• Rientro a casa o proseguimento del viaggio (max 350 

euro) anche agli eventuali familiari in viaggio col 
socio

• Spese di albergo (max 150 euro cad. max 500 euro) 
• Servizio taxi (max 50 euro) anche in provincia anche 

agli eventuali familiari in viaggio col socio
• Spedizione pezzi di ricambio all’estero
• Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante 

(max 250 euro max 2 volte) anche in provincia
DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
CHI
• Al  socio a bordo di qualsiasi veicolo
          



Tessera Gold Assistenza Tecnica 

Assistenza tecnica
• Auto sostitutiva 1.6cc anche in provincia fino a 6 

giorni (max 3 volte) fino a un massimo di 44 in caso 
furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del veicolo fino a 2 volte
• Rientro a casa o proseguimento del viaggio (max 350 

euro) anche ai familiari in viaggio col socio, 2 volte
• Spese di albergo (max 150 euro cad. max 500 euro) 2 

volte
• Servizio taxi (max 95 euro) anche in provincia anche 

agli eventuali passeggeri
• Spedizione pezzi di ricambio all’estero.
• Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante 

(max 250 euro fino a 3 volte) anche in provincia
DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
CHI
• Al  socio a bordo di qualsiasi veicolo



Tessera Gold Assistenza Tecnica 

Assistenza tecnica – nuove prestazioni

• Rimborso taxi per fermi tecnici in orario notturno per 
rientro alla propria abitazione fino ad un max di 50 
euro

• Rimborso spese ripristino dotazioni di sicurezza (airbag 
e pretensionatori cinture) Max 500€

• Rimborso spese di disinfezione e lavaggio a seguito di 
ritrovamento da furto o trasporto ferito. Max 200€

• Rimborso spese amministrative per demolizione 
(incidente/guasto non riparabile. Max 50€

 
DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
CHI
• Al  socio a bordo di qualsiasi veicolo
          



Tessera Gold Assistenza Medica 

Assistenza Medica

• Info e consigli medici
• Ambulanza a disposizione (anche a domicilio)
• Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche farmaceutiche (in Italia 300 euro a 

persona e 600 euro per nucleo familiare; all’estero 
3.000 euro a persona e 6.000 euro per nucleo 
familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Tessera Gold Assistenza Medica 

Assistenza Medica GOLD

• Invio medico a casa e in viaggio
• Assistenza Pediatrica
• Assistenza Cardiologica
• Prelievo campioni e consegna esiti
• Infermiere a domicilio post ricovero

DOVE
• A casa e in viaggio (solo in Italia)

CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Tessera Gold Assistenza Legale 

Assistenza Legale

• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 
veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro) anche all’estero

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia e all’estero
   

CHI
Al socio



Tessera Gold Assistenza Informativa

Assistenza  informativa

• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze 
chilometriche, turismo, meteorologia e punti vendita 
ACI

• Info e consigli in caso di incidente
• Info e consigli per rilascio di documenti (passaporto, 

patente, etc.)

DOVE
Italia

CHI
Al socio



Tessera Gold Assistenza Casa

Assistenza Casa

• Elettricista (max 200 euro per 2 eventi  all’anno)
• Idraulico (max 200 euro per 2 eventi  all’anno)
• Fabbro o falegname (max 200 euro 2 eventi  all’anno)

DOVE
Italia al domicilio

CHI
Al socio



Tessera Gold Vantaggi Aggiuntivi

Vantaggi Aggiuntivi
• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Use Your Card, ti permette di raccogliere punti per 

ogni transazione di acquisto presso il Circuito di 
Esercizi Convenzionati ACI

• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Possibilità di pagare il bollo auto con addebito su 

conto corrente
• ACI Space l’APP per la mobilità
• L’Automobile rivista digitale
• Tariffe agevolate con Sara Assicurazioni
• Dall’area riservata del sito aci.it:

• Rinnovo associazione on line
• Possibilità di pagare fino a 3 bolli/anno senza 

spese per commissioni bancarie
• Scadenziario online

DOVE
Italia al socio



Tessera Gold



Confronto Prodotti
Mercato Individuale



Tessere ACI Confronto Prodotti

Esaminiamo le differenze tra le tre tessere del nostro 
mercato individuale la Club, la Sistema e la Gold.

Confrontiamo le differenze tra:

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Legale
3. Assistenza Informativa
4. Vantaggi aggiuntivi
5. Assistenza Tecnica
6. Assistenza Medica
7. Assistenza alla casa



Tessere ACI Soccorso Stradale

CLUB sistema

1 intervento di 
soccorso/anno 
associativo tra le seguenti 
prestazioni:
 
• Dèpannage (assistenza 
al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di 
fermo

• Recupero del veicolo

Per veicoli con massa 
complessiva fino a 2.500 
kg

DOVE
Italia + Repubblica di San 
Marino e Stato Città del 
Vaticano

CHI
Al socio, 1 volta su 
qualunque veicolo si trovi 
a viaggiare

• Dèpannage (assistenza 
al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di 
fermo

• Recupero del veicolo

Per veicoli con massa 
complessiva fino a 3.500 
kg
Autocarro  massa max 
2.500kg

DOVE
Italia/Estero (Unione 
Europea)

CHI
• Al la targa associata 
illimitato in Italia

• A socio 2 volte in Italia
• Alla targa associata 2 
volte all’estero

GOLD

• Dèpannage (assistenza 
al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di 
fermo

• Recupero del veicolo

Per veicoli con massa 
complessiva fino a 3.500 
kg
Autocarro  massa max 
2.500kg

DOVE
Italia /Estero (Unione 
Europea + Svizzera, 
Norvegia, Montenegro, 
Serbia, Marocco e 
Tunisia)
CHI
• Al la targa associata 
illimitato in Italia

• A socio 2 volte in Italia
• Alla targa associata o al 
Socio 2 volte all’estero



Tessere ACI Assistenza Legale

CLUB sistema

• Tutela legale in 
relazione alla 
proprietà o alla guida 
di veicoli a motore (1 
volta/anno 
associativo, max 
10.000 euro)

• Rimborso spese per 
corso recupero 
parziale punti patente 
(1 volta/anno 
associativo, max 250 
euro)

• Rimborso spese per 
corso nuovo esame 
perdita totale punti 
patente (1 volta/anno 
associativo, max 500 
euro)

DOVE
Italia

CHI
Al socio

• Tutela legale in 
relazione alla 
proprietà o alla guida 
di veicoli a motore (1 
volta/anno 
associativo, max 
10.000 euro) 

• Rimborso spese per 
corso recupero 
parziale punti patente 
(1 volta/anno 
associativo, max 250 
euro)

• Rimborso spese per 
corso nuovo esame 
perdita totale punti 
patente (1 volta/anno 
associativo, max 500 
euro)

DOVE
Italia
   
CHI
Al socio

GOLD

• Tutela legale in 
relazione alla 
proprietà o alla guida 
di veicoli a motore (1 
volta/anno 
associativo, max 
10.000 euro)

• Rimborso spese per 
corso recupero 
parziale punti patente 
(1 volta/anno 
associativo, max 250 
euro)

• Rimborso spese per 
corso nuovo esame 
perdita totale punti 
patente (1 volta/anno 
associativo, max 500 
euro)

DOVE
Italia
   
CHI
Al socio



Tessere ACI Assistenza Informativa

CLUB sistema

• Informazioni sul 
traffico, viabilità, 
distanze 
chilometriche, 
turismo, 
meteorologia e 
punti vendita ACI

• Info e consigli in 
caso di incidente

• Info e consigli per 
rilascio di 
documenti 
(passaporto, 
patente, etc.)

DOVE
Italia

CHI
Al socio

• Informazioni sul 
traffico, viabilità, 
distanze 
chilometriche, 
turismo, 
meteorologia e 
punti vendita ACI

• Info e consigli in 
caso di incidente

• Info e consigli per 
rilascio di 
documenti 
(passaporto, 
patente, etc.)

DOVE
Italia

CHI
Al socio

GOLD

• Informazioni sul 
traffico, viabilità, 
distanze 
chilometriche, 
turismo, 
meteorologia e 
punti vendita ACI

• Info e consigli in 
caso di incidente

• Info e consigli per 
rilascio di 
documenti 
(passaporto, 
patente, etc.)

DOVE
Italia

CHI
Al socio



Tessere ACI Vantaggi Aggiuntivi

CLUB sistema

• Tariffe scontate di 
soccorso stradale

• Use Your Card, ti 
permette di 
raccogliere punti per 
ogni transazione di 
acquisto presso il 
Circuito di Esercizi 
Convenzionati ACI

• Sconti Show your 
Card! (Italia, Estero)

• Tariffe agevolate con 
SARA Assicurazioni

• Possibilità di pagare il 
bollo auto con 
addebito su conto 
corrente

• ACI Space l’APP per la 
mobilità

• L’Automobile rivista 
digitale

• Area riservata del sito 
aci.it

• Tariffe scontate di 
soccorso stradale

• Use Your Card, ti 
permette di 
raccogliere punti per 
ogni transazione di 
acquisto presso il 
Circuito di Esercizi 
Convenzionati ACI

• Sconti Show your 
Card! (Italia, Estero)

• Tariffe agevolate con 
SARA Assicurazioni

• Possibilità di pagare il 
bollo auto con 
addebito su conto 
corrente

• ACI Space l’APP per la 
mobilità

• L’Automobile rivista 
digitale

• Area riservata del sito 
aci.it

GOLD

• Tariffe scontate di 
soccorso stradale

• Use Your Card, ti 
permette di 
raccogliere punti per 
ogni transazione di 
acquisto presso il 
Circuito di Esercizi 
Convenzionati ACI

• Sconti Show your 
Card! (Italia, Estero)

• Tariffe agevolate con 
SARA Assicurazioni

• Possibilità di pagare il 
bollo auto con 
addebito su conto 
corrente

• ACI Space l’APP per la 
mobilità

• L’Automobile rivista 
digitale

• Area riservata del sito 
aci.it:



Tessere ACI Assistenza Tecnica

sistema

• Auto sostitutiva 1.4cc anche in 
provincia da 1 a 3 giorni (max 2 
volte) fino a un massimo di 30 in 
caso furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del 
veicolo

• Rientro a casa o proseguimento 
del viaggio (max 350 euro) 
anche agli eventuali familiari in 
viaggio col socio

• Spese di albergo (max 150 euro 
cad. max 500 euro) 

• Servizio taxi (max 50 euro) anche 
in provincia anche agli eventuali 
familiari in viaggio col socio

• Spedizione pezzi di ricambio 
all’estero 

DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
    

CHI
• Al  veicolo associato
          

GOLD

• Auto sostitutiva 1.6cc anche in 
provincia da 1 a 3 giorni (max 2 
volte) fino a un massimo di 30 in 
caso furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del 
veicolo

• Rientro a casa o proseguimento 
del viaggio (max 350 euro) 
anche agli eventuali familiari in 
viaggio col socio

• Spese di albergo (max 150 euro 
cad. max 500 euro) 

• Servizio taxi (max 50 euro) anche 
in provincia anche agli eventuali 
familiari in viaggio col socio

• Spedizione pezzi di ricambio 
all’estero

• Pulizia serbatoio per errato 
rifornimento carburante (max 250 
euro max 2 volte) anche in 
provincia

DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
    

CHI
• Al  socio a bordo  di qualsiasi 

veicolo
          



Tessere ACI Assistenza Tecnica
sistema

• Auto sostitutiva 1.4cc anche in 
provincia da 1 a 6 giorni (max 3 
volte) fino a un massimo di 44 in 
caso furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del 
veicolo 

• Rientro a casa o proseguimento 
del viaggio (max 350 euro) 
anche agli eventuali familiari in 
viaggio col socio (max 3 volte in 
alternativa a ‘auto a casa’)

• Spese di albergo (max 150 euro 
cad. max 500 euro) max 2 volte

• Servizio taxi (max 95 euro) anche 
in provincia anche agli eventuali 
passeggeri

• Spedizione pezzi di ricambio 
all’estero 

DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
    

CHI
• Al  scoio a bordo del veicolo 

associato 
          

GOLD

• Auto sostitutiva 1.6cc anche in 
provincia da 1 a 6 giorni (max 3 
volte) fino a un massimo di 44 in 
caso furto dell’auto associata

• Auto a casa o rimpatrio del 
veicolo

• Rientro a casa o proseguimento 
del viaggio (max 350 euro) 
anche agli eventuali familiari in 
viaggio col socio (max 3 volte in 
alternativa a ‘auto a casa’)

• Spese di albergo (max 150 euro 
cad. max 500 euro) max 2 volte

• Servizio taxi (max 95 euro) anche 
in provincia anche agli eventuali 
passeggeri

• Spedizione pezzi di ricambio 
all’estero

• Pulizia serbatoio per errato 
rifornimento carburante (max 250 
euro max 3 volte) anche in 
provincia

DOVE
• Fuori provincia (Italia /Estero)
    

CHI
• Al  socio a bordo di qualsiasi  

veicolo
          

NUOVE PRESTAZIONI

• Servizio taxi notturno per rientro 
al domicilio (max 50 euro) 
anche in provincia 

• Rimborso spese di ripristino 
dotazioni di sicurezza (airbag e 
cinture sicurezza

• Rimborso spese disinfezione e 
lavaggio per ritrovamento da 
furto e trasporto vittima di 
incidente max 200€

• Rimborso spese amministrative 
per demolizione (max 50€)



Tessere ACI Assistenza Medica

sistema

• Info e consigli medici
• Invio medico  (in Italia in 

viaggio)
• Ambulanza a 

disposizione (anche a 
casa)

• Trasferimento in centro 
ospedaliero specializzato

• Rientro sanitario
• Rientro del 

convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche 

farmaceutiche (in Italia 
250 euro a persona e 500 
euro per nucleo familiare; 
all’estero 2.500 euro a 
persona e 5.000 euro per 
nucleo familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari

GOLD

• Info e consigli medici
• Invio medico  (in Italia  a 

casa e in viaggio)
• Ambulanza a 

disposizione
• (anche a casa)
• Trasferimento in centro 

ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del 

convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche 

farmaceutiche (in Italia 
300 euro a persona e 600 
euro per nucleo familiare; 
all’estero 3.000 euro a 
persona e 6.000 euro per 
nucleo familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Tessere ACI Assistenza Medica

sistema

DOVE

CHI

GOLD

• Assistenza Pediatrica
• Assistenza Cardiologica
• Prelievo campioni e 

consegna esiti
• Infermiere a domicilio 

post ricovero

DOVE
• A casa e in viaggio (solo 

in Italia)

CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Tessere ACI Assistenza Casa

GOLD

• Elettricista (max 200 euro per 2 eventi anno)
• Idraulico (max 200 euro per 2 eventi anno)
• Fabbro o falegname (max 200 euro per 2 

eventi anno)

DOVE
Italia

CHI
Alla residenza/domicilio del socio



Il Club ACI Storico



Il Club ACI Storico

Il Club ACI Storico
Il fascino di una vettura d’epoca è esclusivo ed 
ineguagliabile. Per preservarne nel tempo il valore 
economico, sociale e culturale, l'Automobile Club d'Italia 
lancia ACI Storico, il Club nel Club per la salvaguardia del 
grande patrimonio automobilistico italiano.
ACI Storico è la casa degli appassionati e dei collezionisti: 
un luogo reale dove i possessori di auto storiche - e non 
solo loro - possono ritrovarsi e condividere le proprie 
esperienze e la loro grande passione.
ACI Storico è il motore di progetti, servizi ed iniziative volte 
ad innovare il settore dell'automobilismo d'epoca: lo 
scopo è quello di garantirgli un futuro valorizzandone la 
storia. 



Il Club ACI Storico

Il Club ACI Storico
In quest'ottica ACI Storico favorisce lo sviluppo di una 
normativa al passo con i tempi, offrendo soluzioni e 
prodotti di riferimento strategico per tutto il settore. Ne è 
un esempio la lista di modelli con caratteristiche di reale 
storicità, stilata per la prima volta dall'ACI in 
ottemperanza a quanto richiesto dalla legge, che 
rappresenta un prezioso strumento operativo per i 
collezionisti e soprattutto per le compagnie di 
assicurazione. 
Tra i prossimi passi concreti e tangibili, la costituzione 
del Registro Storico dell'Automobile Club d'Italia. Già da 
subito sta prendendo corpo la Biblioteca Storica Digitale 
dell'ACI, dove reperire e consultare il patrimonio di 
documenti, libri, pubblicazioni e testimonianze della più 
antica istituzione dell'automobile nel nostro Paese.



Tessera ACI Storico Aderente



Tessera ACI Storico Aderente



Tessera ACI Storico Aderente

Tessera ACI Storico Aderente

LA TESSERA DEDICATA AGLI AMANTI DELLE AUTO E MOTO 
D'EPOCA

La tessera socio "Aderente" garantisce: assistenza a 10 
veicoli (auto e moto), 3 soccorsi stradali gratuiti in Italia e 
all’estero, fino a 50 km di traino (100 km totali tra andata e 
ritorno del carro dal luogo di fermo a quello di 
destinazione), abbonamento a "Ruoteclassiche" e altri 
benefici. La prima adesione al Club ACI Storico come 
socio "Aderente" costa 109 euro di quota annuale più 100 
euro di iscrizione una tantum.

ACI Storico Aderente
109 euro

Socio  Nuovo 109 euro 
+100 euro iscrizione una tantum

Socio Rinnovante 109 euro

Regolamento



Tessera ACI Storico Aderente

Tessera ACI Storico Aderente

LA TESSERA DEDICATA AGLI AMANTI DELLE AUTO E MOTO 
D‘EPOCA

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Medica
3. Assistenza Legale
4. Assistenza Informativa
5. Altri Vantaggi
6. Dove
7. A chi



Tessera ACI Storico Aderente
Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale
• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di fermo 

per piccole riparazioni)
• Traino gratuito 50 km
• Recupero del veicolo e riallocazione sede stradale

DOVE
Italia /Estero
QUALI/QUANTI VEICOLI
• 3 soccorsi stradali complessivi in Italia indipendentemente dal 

numero di veicolo associati (fino a un massimo di 10 targhe, di 
cui una deve essere storica) e dalla presenza del socio a bordo

• 1 soccorso all’estero ad uno dei veicoli associati



Assistenza Medica
• Info e consigli medici
• Invio medico solo in Italia
• Ambulanza a disposizione
• Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche farmaceutiche (in Italia 155 euro a 

persona e 310 euro per nucleo familiare; all’estero 
2.100 euro a persona e 4.000 euro per nucleo 
familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari

Tessera ACI Storico Aderente
Assistenza Medica 



Assistenza Legale
• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 

veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro) anche all’estero in UE

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 
euro)

• Servizio di assistenza specialistica per 
commercializzazione, importazione, esportazione di 
veicolo d’epoca

DOVE
Italia
CHI
Al socio

Tessera ACI Storico Aderente
Assistenza Legale



Assistenza  informativa
• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze 

chilometriche, turismo, meteorologia e punti vendita 
ACI

• Info e consigli in caso di incidente
• Info e consigli per rilascio di documenti (passaporto, 

patente, etc.)
• Accesso all’area riservata sito web clubacistorico.it e 

alla biblioteca digitale
• Abbonamento rivista mensile Ruoteclassiche

DOVE
Italia
CHI
Al socio

Tessera ACI Storico Aderente
Assistenza Informativa 



Vantaggi Aggiuntivi
• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Nuove tariffe esclusive con Sara Assicurazioni
• Possibilità di pagare il bollo auto con addebito su 

conto corrente
• Agevolazioni per assistere al Gran Premio d’Italia di F1, 

Rally d’Italia ed eventi di settore
• Servizio “Passione d’Epoca” preventivo a condizioni 

agevolate per il trasporto di veicoli d’epoca in Italia
• Ingresso a pagamento nelle Club House
• Condizioni vantaggiose per partecipare ai corsi di 

Guida Sicura ACI
• Iscrizione nel registro del Club ACI Storico
• Scheda storica dell’auto/estratto cronologico
• Distintivo

Tessera ACI Storico Aderente
Vantaggi Aggiuntivi 



Tessera ACI Storico Fondatore





Tessera ACI Storico Fondatore

Tessera ACI Storico Fondatore

LA FORMULA ASSOCIATIVA PARTICOLARMENTE ESCLUSIVA 
DEL CLUB ACI STORICO

L'adesione è soggetta alla presentazione del proprio 
curriculum e all'accettazione della richiesta da parte del 
Club. La prima adesione come socio “Fondatore” costa 
500 euro di quota annuale più 500 euro di iscrizione una 
tantum.
1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Medica
3. Assistenza Legale
4. Assistenza Informativa
5. Altri Vantaggi
6. Dove
7. A chi

ACI Storico Fondatore
500 euro

Socio  Nuovo 500 euro 
+ 500 euro iscrizione una tantum

Socio Rinnovante 500 euro

Regolamento



Tessera ACI Storico Fondatore
Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale
• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di fermo 

per piccole riparazioni)
• Traino gratuito 50 km
• Recupero del veicolo e riallocazione sede stradale

DOVE
Italia /Estero
QUALI/QUANTI VEICOLI
• 3 soccorsi stradali complessivi in Italia indipendentemente dal 

numero di veicolo associati (fino a un massimo di 10 targhe, di 
cui una deve essere storica) e dalla presenza del socio a bordo

• 1 soccorso all’estero ad uno dei veicoli associati



Tessera ACI Storico Fondatore
Assistenza Medica 

Assistenza Medica
• Info e consigli medici
• Invio medico solo in Italia
• Ambulanza a disposizione
• Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche farmaceutiche (in Italia 155 euro a 

persona e 310 euro per nucleo familiare; all’estero 
2.100 euro a persona e 4.000 euro per nucleo 
familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Assistenza Legale
• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 

veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro) anche all’estero in UE

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 
euro)

• Servizio di assistenza specialistica per 
commercializzazione, importazione, esportazione di 
veicolo d’epoca

DOVE
Italia
CHI
Al socio

Tessera ACI Storico Fondatore
Assistenza Legale



Assistenza  informativa
• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze 

chilometriche, turismo, meteorologia e punti vendita 
ACI

• Info e consigli in caso di incidente
• Info e consigli per rilascio di documenti (passaporto, 

patente, etc.)
• Accesso all’area riservata sito web clubacistorico.it e 

alla biblioteca digitale
• Abbonamento rivista mensile Ruoteclassiche

DOVE
Italia
CHI
Al socio

Tessera ACI Storico Fondatore
Assistenza Informativa 



Tessera ACI Storico Fondatore
Vantaggi Aggiuntivi 

Vantaggi Aggiuntivi

• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Nuove tariffe esclusive con Sara Assicurazioni
• Possibilità di pagare il bollo auto con addebito su 

conto corrente
• Servizio “Passione d’Epoca” preventivo a condizioni 

agevolate per il trasporto di veicoli d’epoca in Italia
• Condizioni vantaggiose per partecipare ai corsi di 

Guida Sicura ACI
• Iscrizione nel registro del Club ACI Storico
• Scheda storica dell’auto/estratto cronologico



Vantaggi ESCLUSIVI FONDATORE

• Voucer per assistere al Gran Premio d’Italia di F1, 
Rally d’Italia ed eventi di settore

• Ingresso gratuito nelle Club House
• Car Grille Embleme Badge
• Cravatta, distintivo e giubotto personalizzati

Tessera ACI Storico Fondatore
Vantaggi Aggiuntivi 



Tessera Club ACI Storico Base



Tessera Club ACI Storico Base

Tessera Club ACI Storico Base

E’ la tessera vendibile dagli Automobile Club (soci 
fondatori) e dalle delegazioni per il mantenimento del 
proprio portafoglio associativo in caso di mancato rinnovo 
da parte del Club Affiliato

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Legale
3. Altri Vantaggi
4. Dove
5. A chi

ACI Storico Base
35 euro



Tessera Club ACI Base
Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale

• 1 intervento di soccorso/anno associativo tra le 
seguenti prestazioni: 

• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

DOVE
Italia

CHI
1 volta a 1 targa associata



Assistenza Legale
• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 

veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro)

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia
CHI
Al socio

Tessera Club ACI Storico Base
Assistenza Legale



Vantaggi Aggiuntivi

• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze chilometriche, 

turismo, meteorologia e punti vendita ACI
• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Abbonamento annuale online alla rivista “l’Automobile”
• Sconti ad hoc per i Soci su tariffe assicurative, eventi, 

ecc.

Tessera Club ACI Storico Base
Vantaggi Aggiuntivi 



ACI Storico
Tessera Sportiva 

Socio “Regolarità”



Tessera Sportiva Socio “Regolarità”

Tessera Sportiva Socio “Regolarità”

E’ la tessera dedicata a coloro che partecipano a Gare di 
Regolarità con auto storiche o moderne. Legare sono 
effettuate in circuito chiuso o strade chiuse con veicoli storici 
o con veicoli allestiti per le corse. In queste gare il rispetto dei 
tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve 
essere suddiviso il percorso (controllo orari)n e determinati 
tratti dello stesso ( prove cronometrate, di media, con diversa 
tipologia) costituisce il fattore determinante per la classifica.

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Medica
3. Assistenza Legale
4. Altri Vantaggi
5. Dove
6. A chi

Tessera Sportiva
Socio “Regolarità”

59 euro annui



Tessera Sportiva Socio “Regolarità”
Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale

• Soccorso stradale illimitato in Italia e max 2 volte 
nell’Unione Europea intervento di soccorso/anno tra le 
seguenti prestazioni: 

• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

• Auto sostitutiva in caso di guasto o furto da 3 a 30gg

DOVE
Italia/UE
CHI
• Al socio 2 soccorsi su qualsiasi veicolo anche se non è 

il suo
• Alla targa associata anche se il socio non è a bordo 

del suo veicolo



Tessera Sportiva Socio “Regolarità”
Assistenza Medica

Assistenza Medica
• Info e consigli medici
• Invio medico solo in Italia
• Ambulanza a disposizione
• Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Assistenza ai minori
• Spese mediche farmaceutiche (in Italia 155 euro a 

persona e 310 euro per nucleo familiare; all’estero 
2.100 euro a persona e 4.000 euro per nucleo 
familiare)

DOVE
• In viaggio (Italia/estero)
CHI
• Al socio e ai suoi familiari



Tessera Sportiva Socio “Regolarità”
Assistenza Legale

Assistenza Legale

• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 
veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro)

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia

CHI
Al socio



Tessera Sportiva Socio “Regolarità”
Vantaggi Aggiuntivi

Vantaggi Aggiuntivi

• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Sconti ad hoc per i Soci del Club “Regolarità” su tariffe 

assicurative, eventi, ecc
• Abbonamento annuale online alla rivista 

“l’Automobile”
• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze chilometriche, 

percorsi alternativi, meteo, ecc.
• Rilascio licenza “Regolarità”della Direzione ACI Sport



ACI Storico
Tessera Sportiva 

Socio “Regolarità Turistica”





Tessera Sportiva Socio “Regolarità Turistica”

Tessera Sportiva Socio “Regolarità Turistica”

E’ la tessera dedicata a coloro che partecipano a Gare di 
Regolarità Turistica con auto storiche o moderne. Le gare 
consistono in una serie di prove di precisione lungo un 
percorso che si articola su strade normalmente aperte al 
traffico con velocità  di percorrenza non superiore a 50km/h.
I partecipanti si dovranno attenere scrupolosamente al 
codice della strada prestando attenzione ai sistemi di 
controllo elettronici e a quelli delle Forze dell’Ordine.

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Medica
3. Assistenza Legale
4. Altri Vantaggi
5. Dove
6. A chi

Tessera Sportiva
Socio “Regolarità 

Turistica”
35 euro annui



Tessera Sportiva Socio “Regolarità Turistica”
Soccorso Stradale 

Soccorso Stradale

• 1 intervento di soccorso/anno associativo tra le 
seguenti prestazioni: 

• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

DOVE
Italia

CHI
1 volta a 1 targa associata



Tessera Sportiva Socio “Regolarità Turistica”
Assistenza Legale

Assistenza Legale
• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 

veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro)

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia
CHI
Al socio



Tessera Sportiva Socio “Regolarità Turistica”
Vantaggi Aggiuntivi

Vantaggi Aggiuntivi

• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Sconti ad hoc per i Soci del Club “Regolarità Turistica” 

su tariffe assicurative, eventi, ecc
• Abbonamento annuale online alla rivista 

“l’Automobile”
• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze 

chilometriche, percorsi alternativi, meteo, ecc.
• Rilascio licenza “Regolarità Turistica”della Direzione ACI 

Sport



Club ACI Storico Affiliato





Tessera Club ACI Storico Affiliato

Tessera Club ACI Storico Affiliato

LA FORMULA ASSOCIATIVA DEDICATA AI CLUB E 
ASSOCIAZIONI DI AUTO STORICHE E LORO ASSOCIATI

Per il Club Affiliato l’iscrizione è soggetta all'approvazione 
del Club ACI Storico.
Per i soci del Club Affiliati è prevista una formula 
associativa dedicata al prezzo di 35,00 euro

1. Iter di affiliazione
2. Affiliazione, il Club cosa riceve
3. Affiliazione, il Club cosa potrà fare

Club ACI Storico
Club Affiliato

500 euro annui



Tessera Club ACI Storico Affiliato

ITER DI AFFILIAZIONE

Documenti da presentare

1. Curriculum del Club/Associazione
•. Nr. soci
•. Veicoli iscritti
•. Calendario Eventi
•. Altre attività del Club

2. Statuto/Atto Costitutivo, registrazione agenzia delle 
Entrate ed eventuale Iscrizione CCIAA



Tessera Club ACI Storico Affiliato

Con l’affiliazione cosa riceve il club

1. Targa di Club/Associazione Affiliato al Club ACI Storico

2. Concessione per l’utilizzo del marchio ACI Storico

3. Materiale di comunicazione in formato elettronico con 
logo del Club Affiliato 

•. Leaflet ACI Storico
•. Striscioni 
•. Carta intestata
•. Altro



Tessera Club ACI Storico Affiliato

Con l’affiliazione cosa POTRA’ FARE il club

1. Partecipare ad eventi organizzati dal Club ACI Storico
2. Organizzare eventi con gli Automobile Club sul 

territorio
3. Associare i propri Soci al Club ACI Storico con un 

modulo associativo ad hoc per i Soci del Club Affiliato
4. Concedere agevolazioni e vantaggi ai propri iscritti 

(es. Convenzioni assicurative)
5. Essere iscritto, dove ci sono i presupposti, al Registro 

CONI come Associazione Sportiva Dilettantistica 
attraverso la Direzione per lo Sport ACI con le relative 
agevolazioni fiscali previste dalla legge

6. Licenza “organizzatore” di ACI Sport con durata 
annuale



Club ACI Storico 
Socio Club Affiliato



Club ACI Storico Affiliato 
Tessera Socio Club Affiliato

La formula associativa dedicata ai Soci del Club ACI 
Storico Affiliati

1. Soccorso Stradale
2. Assistenza Legale
3. Altri Vantaggi
4. Dove
5. A chi

Club ACI Storico Tessera Socio Club Affiliato

Club ACI Storico
Socio Club Affiliato

35 euro annui



Soccorso Stradale

• 1 intervento di soccorso/anno associativo tra le 
seguenti prestazioni: 

• Dèpannage (assistenza al veicolo sul luogo di 
fermo)

• Traino 20 km dal luogo di fermo
• Recupero del veicolo

DOVE
Italia

CHI
1 volta a 1 targa associata

Tessera Socio Club Affiliato
Soccorso Stradale 



Assistenza Legale
• Tutela legale in relazione alla proprietà o alla guida di 

veicoli a motore (1 volta/anno associativo, max 10.000 
euro)

• Rimborso spese per corso recupero parziale punti 
patente (1 volta/anno associativo, max 250 euro)

• Rimborso spese per corso nuovo esame perdita totale 
punti patente (1 volta/anno associativo, max 500 euro)

DOVE
Italia
CHI
Al socio

Tessera Socio Club Affiliato
Assistenza Legale



Vantaggi Aggiuntivi

• Tariffe scontate di soccorso stradale
• Informazioni sul traffico, viabilità, distanze chilometriche, 

turismo, meteorologia e punti vendita ACI
• Sconti Show your Card! (Italia, Estero)
• Abbonamento annuale online alla rivista “l’Automobile”
• Sconti ad hoc per i Soci su tariffe assicurative, eventi, 

ecc.

Tessera Socio Club Affiliato
Vantaggi Aggiuntivi



Area Riservata Soci





Nell’AREA DEDICATA:

• Come hai usato la tua tessera UYC
• ACI ti premia
• Spettacoli ed eventi
• Fringe benefit veicoli
• Posizione associativa
• Rivista “l’Automobile”
• I nostri partner
• I servizi per la tua auto
• Attestazione distanze chilometriche
• Costi chilometrici
• Ricorda scadenze
• Gestione notifiche ricordACI

Area Riservata Soci
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“Use Your Card” 

è la funzionalità che prevede il riconoscimento elettronico 
del Socio al momento di un acquisto presso un esercizio 
commerciale convenzionato, la registrazione della 
transazione effettuata con relativo sconto e, in fase 
successiva, delle sue abitudini di consumo.

“Use Your Card” è disponibile per tutti i Soci ACI ed è 
consultabile attraverso tablet, smartphone (App ACI 
Space) e PC (area riservata del sito aci.it).

Use Your Card



“Use Your Card” 

L’utilizzo della tessera ACI da parte del Socio e la 
registrazione delle transazioni da parte dell’ Esercizio 
convenzionato, viene ulteriormente stimolata attraverso 
un Programma Fedeltà e una Lotteria Istantanea  con in 
palio buoni acquisto Amazon.

Questa funzionalità ha l’obiettivo di incentivare il Socio 
all’uso della tessera ACI, evidenziando la reale 
convenienza economica dell’utilizzo frequente della 
stessa, sfruttando tutti gli sconti e le agevolazioni rese 
disponibili. 

Use Your Card



“Use Your Card” 
• Il programma UYC comprende quasi 8.000 punti 

vendita su tutto il territorio nazionale 
• Oltre 1.600 Punti vendita appartengono ai circuiti 

locali di 71 AC Provinciali
• Ogni mese si registrano mediamente oltre 11.000 

transazioni, per un volume di spesa di quasi 7 milioni di 
euro 

• Gli sconti applicati sono mediamente superiori all’8%
• Con la lotteria istantanea ed il programma fedeltà 

ogni mese vengono assegnati circa 40 premi tra soci e 
merchant ed accumulati oltre 20.000 punti 

Use Your Card



ACI Space La nostra APP





ACI Space La nostra APP

L'APP ACI Space 

offre a tutti gli automobilisti un insieme di servizi che 
garantiscono una mobilità sicura e informata:

•  visualizzazione dei principali punti di interesse alla guida;
•  accesso facilitato al soccorso stradale;
•  gestione dei propri veicoli e molto altro.



ACI Space La nostra APP

L'APP ACI Space 

SOS
per la richiesta di soccorso: stradale, a casa e del medico 
attraverso la geolocalizzazione e la chiamata alla 
centrale operativa 803116.

Around Me
consente di trovare gli Uffici e le Delegazioni dell'ACI, 
oppure i demolitori autorizzati ed anche i distributori di 
carburanti con i prezzi aggiornati, i parcheggi più vicini 
ed infine tutti gli operatori commerciali (negozi, ristoranti 
hotel), culturali (musei, mostre, ecc.) con sconti e 
vantaggi per i Soci ACI.



ACI Space La nostra APP

L'APP ACI Space 

Club
contiene i servizi dedicati ai Soci ma è anche una vetrina 
di facile consultazione per tutti per scoprire le diverse 
formule associative e i diversi vantaggi.

Infotarga 
basta digitare la targa di un veicolo e si scoprono dati 
tecnici (cilindrata, CV, alimentazione) e commerciali 
(marca modello, serie e versione). Utile - ad esempio - 
quando compri un'auto usata per verificare se è rubata, 
se è stata radiata, oppure per consultarne i costi del 
passaggio di proprietà, del bollo o quelli di gestione.



ACI Space La nostra APP

L'APP ACI Space 

MyCar 
per avere a portata di mano la situazione dei propri 
veicoli: verifica del Bollo Auto, il Certificato di Proprietà 
Digitale con la possibilità di vedere ogni variazione 
giuridica, oltre naturalmente ai dati tecnici e commerciali 
e la possibilità di verificare che siano guidabili anche da 
neopatentati.

Memo 
per tenere sotto controllo le scadenze relative alla 
gestione dei veicoli (bollo auto, patente e tessera ACI) e 
quelle personali (passaporto, carta di identità,  ecc).



ACI Space La nostra APP

L'APP ACI Space 

Aci&Co. 
puoi sfogliare la rivista l'Automobile, ascoltare bollettini 
stradali di LuceVerde o accedere ai servizi di MYCicero 
per pagare il parcheggio, acquistare i biglietti bus, ed altre 
utilità. 

Vedere i parcheggi gratuiti, a pagamento e convenzionati 
ACI.



Approccio Performante



Approccio performante

Nella nostra vendita la modalità di approccio è tutto 
e se effettuata nella giusta modalità può consentirci 
risultati sempre migliori.

Esaminiamo le 3 modalità di approccio:

• Modalità Passiva
• Modalità Attiva
• Modalità Performante



Approccio performante

Modalità Passiva

La modalità passiva è una modalità attendista non 
presuppone alcuna particolare attività se non quella 
di esporre i contenuti della tessera a richiesta del 
cliente. Questa modalità non è propositiva, non 
permette lo sviluppo della compagine associativa 
ma solo l’esclusiva conservazione del pacchetto 
associativo.



Approccio performante

Modalità Attiva

La modalità attiva è una modalità propositiva e 
consente lo sviluppo corposo del pacchetto 
associativo. In questa modalità resta vigile la regola 
della costanza che sfrutta tutte le opportunità di 
contatto con il cliente per proporgli una delle nostre 
tessera. La regola dei grandi numeri consente di 
sfruttare al massimo i nostri numerosi accessi.



Approccio performante

Modalità Performante

La modalità performante è la “modalità” per 
eccellenza. Non solo consente lo sviluppo corposo 
del pacchetto associativo ma anche il 
mantenimento dello stesso promozionando 
costantemente prodotti fidelizzati i quali contengano 
le perdite che ogni anno ci troviamo a dover 
fronteggiare per i mancati rinnovi. 



Approccio performante

Modalità Performante

Un prodotto fidelizzato ha una vita media di 7 anni 
ed un tasso di caduta irrisorio pari a circa l’1%.
Un socio che non siamo riusciti a fidelizzare nel 30% 
dei casi invece non rinnova e ci costringe ad una 
frenetica attività di recupero, ad una perdita di 
tempo che potremmo destinare ad attività più 
redditizie.
 



Approccio performante



Approccio performante

In tutte le modalità che intenderemo intraprendere 
ricordiamoci sempre e comunque di sfruttare le 
regole basi della vendita:

• Obiettivo
• Costanza
• Relazione
• Metodo
• Analisi

 



Approccio performante

Obiettivo

Per perseguire un risultato diamoci un obiettivo che 
potrà essere: 

• personale e sfidante, 
• di delegazione, 
• di contatti giornalieri, settimanali o mensili.

Questo ci darà la giusta motivazione per puntare 
correttamente al raggiungimento del nostro 
obiettivo di crescita associativa.
 



Approccio performante

Costanza

Nel processo di vendita la costanza la fa da 
padrona dobbiamo imparare ad essere 
perseveranti e solo con la costanza saremo in grado 
di rispettare le tempistiche che ci siamo assegnati 
per raggiungere il nostro obiettivo. Questa regola 
presuppone una motivazione forte ed una concreta 
consapevolezza del valore del brand ACI. In termini 
di “peso delegazione” è facile intuire che più soci 
abbiamo più siamo importanti.
 



Approccio performante

Relazione

Oggi il mercato ci impone di fare la differenza, non 
è sufficiente un allineamento sul prezzo ma bisogna 
creare quel legame col cliente che gli faccia 
scegliere noi anziché un altro. Uno strumento come 
il CRM ci aiuta a censire ed a gestire la grande 
quantità di clienti con cui entriamo 
quotidianamente in contatto. Attenzione, cura del 
cliente e disponibilità fanno la differenze per una 
fidelizzazione completa a 360°. 



Approccio performante

Metodo

Identificare il metodo ed il momento corretto di 
approccio, ci consentirà di risparmiare tempo a 
vantaggio della quantità di proposte che ci siamo 
stabiliti in obiettivo. La logica del ragionamento 
concatenato ci insegna che chi vede ACI vede 
soccorso stradale, quindi chiedergli “Socio ACI?” 
resta uno degli approcci più comuni ed in linea con 
le aspettative del nostro avventore. Una volta 
identificato il metodo migliore per noi non ci resta 
che reiterarlo sempre.



Approccio performante

Analisi

Il processo sarà corretto se tutti gli steps verranno 
periodicamente analizzati per capire dove 
eventualmente migliorare le nostre performance 
quotidiane se nel numero di visite stabilite 
nell’obiettivo che ci siamo assegnati, nella costanza 
di esecuzione delle stesse, nel rapporto relazionale 
con il cliente, nel metodo utilizzato, nel giusto 
approccio e per finire nella correttezza dei dati  
analizzati per raggiungere il nostro obiettivo.
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