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Signori Soci, 

  i risultati del bilancio d’esercizio dell’Automobile Club Mantova 

dell’anno 2011 possono sintetizzarsi come segue: 

� Totale attività         �            795.725,18 

� Disavanzo economico (esercizi precedenti)   � 1.643.510,39 

� Totale passività         �        2.305.969,99 

� Patrimonio netto (escluso risultato esercizio)  �           184.931,58 

� Perdita esercizio       �             51.666,00 

 

Il risultato economico dell’esercizio evidenzia una perdita di � 51.666,00, 

determinata da minori ricavi rispetto a quanto previsto a budget, bilanciata tuttavia da 

una consistente riduzione dei costi a testimonianza di una gestione amministrativa 

oculata e responsabile. 

Per quel che concerne la situazione patrimoniale dell’Ente, non si può 

prescindere da una considerazione sul patrimonio immobiliare  che, costituito da 

alcuni immobili posti in zone di prestigio della città e contabilizzati a bilancio per � 

199.158,27 al netto dei fondi di ammortamento, induce a valutare con tranquillità la 

situazione patrimoniale reale. 

 Il Conto Economico presenta, rispetto al budget assestato,  minori ricavi per � 

96.952,76 (quote sociali, proventi attività assicurativa, pubblicità, affitti di immobili, 

royalties Eberhard e canoni marchio Tazio Nuvolari) e minori costi per � 41.890,90 

(aliquote sociali, provvigioni passive Sara Assicurazioni, premi assicurazione, 
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compenso Società di Servizi controllata, stipendi, indennità di direzione, 

ammortamenti e svalutazioni).   

 La perdita economica dell’esercizio si è realizzata, per lo più, per effetto dei 

minori introiti di royalties legate alla linea di orologi “Nuvolari” prodotta e 

commercializzata da Eberhard SA e da Eberhard Italia Spa e dal significativo peso 

degli interessi passivi determinati dal debito pregresso nei confronti dell’Automobile 

Club Italia che costituisce, peraltro, oggetto di un piano di rientro ad hoc. 

 Ciò, unitamente ai risultati economici negativi pregressi, determina 

l’inderogabile ed ineludibile necessità di procedere nel corso del 2012 alla 

alienazione di uno dei due immobili di proprietà dell’Ente e, precisamente, quello 

posto in via Principe Amedeo, la cui vendita venne già deliberata dal Consiglio 

Direttivo nel corso del 2011. L’Ente ha già attivato presso la Soprintendenza per i 

Beni Artistici della Lombardia gli adempimenti necessari per rimuovere il vincolo 

posto dalla legge sugli immobili di vetustà ultrasettantennale a tutela del patrimonio 

storico. Il termine di 120 giorni entro i quali la Soprintendenza di Milano deve 

pronunciarsi scade nella prima settimana di aprile e si confida, quindi, di poter 

procedere al più presto all’attivazione della procedura d’asta pubblica imposta dalla 

legge, stante la natura di Ente Pubblico dell’Automobile Club. 

 Sono stati presi contatti con Eberhard Italia per verificare la correttezza dei dati 

riguardanti le royalties pervenute all’Ente nel corso del 2011 a seguito della vendita 

degli orologi con marchio “Nuvolari”. La rinomata ditta ha confermato che la crisi 

economica che contraddistingue l’Italia in questi ultimi tempi ha prodotto una 
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sofferenza anche in questo mercato e ha tuttavia comunicato che nel corso del 2012 

provvederà a commercializzare un nuovo orologio della serie di nostro interesse che 

potrà portare benefici economici interessanti al nostro sodalizio.   

 Oltre a quanto fin qui evidenziato, vi posso assicurare che l’Ente si sta 

impegnando per adottare tutte quelle iniziative atte ad incrementare i ricavi e 

razionalizzare i costi al fine di riassorbire, nel più breve tempo possibile il disavanzo 

patrimoniale accumulato.  

  

o Attività Istituzionali 

 In merito all’esercizio appena concluso si registra una sostanziale continuità 

nell’ambito delle attività istituzionali. La compagine associativa al 31.12.2011, pari a 

soci 10.076, evidenzia un incremento in termini numerici, rispetto ai 9.813 soci 

accertati al 31.12.2010 di 263 unità e un decremento in termini di ricavi e costi; 

infatti le entrate per quote sociali ammontano ad � 638.667,93 (2010: � 638.971,44) 

mentre le aliquote su quote sociali riversate all’ACI ammontano ad � 394.817,07 

(2010: � 399.636,19). 

 L’attività assicurativa ha prodotto nel corso dell’anno 2011 risultati non del 

tutto soddisfacenti, sotto il profilo delle provvigioni che sono pervenute all’Ente per 

l’attività svolta dall’Agenzia Capo e dalle tre Sub-Agenzie direttamente sottoposte 

all’Automobile Club; i proventi da attività assicurativa ammontano ad � 172.330,03 

(2010: � 174.754,09).  
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 Per un quadro completo dei servizi offerti all’utenza ed ai Soci annotiamo 

anche i dati relativi all’assistenza automobilistica, benché gestita dalla nostra società 

di servizi S.A.S.A. srl. Tale attività, comprese le pratiche di rinnovo e convalida 

patenti, ha prodotto ricavi per circa � 140.000,00 a fronte di 5.934 pratiche definite, 

con un incremento numerico del 8,34 % rispetto all’anno precedente. Se da un lato i 

dati rispecchiano la situazione del mercato automobilistico, legata allo scenario 

negativo che caratterizza la vita economica del Paese, d’altro lato possiamo 

confermare la buona tenuta del servizio, sia in Sede che presso la Delegazione di 

Virgilio, gestita anch’essa da S.A.S.A. 

� Educazione e sicurezza 

Al fine di promuovere l’educazione ad una mobilità sicura e sostenibile attraverso 

iniziative che coinvolgano gli alunni in percorsi fortemente partecipativi, l’Ente ha 

promosso, in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con l’Amministrazione 

Provinciale, una rappresentazione teatrale avente come finalità la sensibilizzazione 

dei bambini alle tematiche del Codice della Strada secondo il principio "rispettare la 

strada significa rispettare la propria vita e quella degli altri”. L’iniziativa è partita 

nell’ottobre 2011 e terminerà nel mese di marzo 2012 e ha coinvolto le classi o 

gruppi di alunni nell’età compresa fra i quattro e gli otto anni degli istituti scolastici 

della provincia di Mantova offrendo un percorso che si è sviluppato attraverso storie 

ambientate nelle strade delle nostre città. 

Un altro progetto in questo settore consiste nell’individuazione, nell’ambito delle 

autoscuole già esistenti sul territorio, di nuovi operatori con cui condividere il 
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progetto della realizzazione di una rete di autoscuole contraddistinte dal logo 

“Ready2Go”  per lo sviluppo del metodo didattico ACI. Si tratta di un progetto che  

mira a diffondere un nuovo metodo didattico a marchio ACI che associ al tradizionale 

insegnamento teorico-pratico delle scuole guida anche corsi di guida sicura, per 

sensibilizzare i giovani alle problematiche della circolazione in situazione di 

difficoltà che normalmente solo l’esperienza aiuta ad affrontare.  Ad una autoscuola 

già affiliata al network, si auspica di affiancarne un’altra nel corso del 2012.  

o Attività Delegate 

� Servizio Tasse Automobilistiche 

 Tutte le Delegazioni dell’Automobile Club Mantova sono abilitate al servizio 

di esazione delle Tasse Automobilistiche ed hanno effettuato, nel corso del 2011, 

insieme all’Ufficio di Sede, n. 181.217 riscossioni. 

 Il Servizio BOLLO FACILE realizza la fidelizzazione della compagine 

associativa (34,29%  con Bollo Facile) ponendo l’Automobile Club di Mantova in 

una interessante posizione di preminenza nei confronti di altre sedi dal punto di vista 

della diffusione di questo servizio. 

� Attività Sportiva 

 Come referente provinciale della CSAI (Commissione Sportiva 

Automobilistica Italiana), l’A.C. Mantova ha rilasciato complessivamente n.557 

licenze sportive (di cui n.38 karting) comprensive delle licenze amatoriali auto 

storiche (ai partecipanti stranieri del Gran Premio Nuvolari). 
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 La cerimonia di premiazione del Campionato Sociale dell’A.C.Mantova, che 

ha visto campione nel 2011 il pilota Matteo Cressoni, si è svolta alla presenza di 

numerose autorità civili e militari. 

 Nel settembre 2011 ha avuto luogo la ventunesima edizione della competizione 

di regolarità internazionale “Gran Premio Tazio Nuvolari”, riservata ad auto storiche, 

rievocazione della prova speciale della MILLE MIGLIA dedicata al grande campione 

mantovano a partire dall’anno successivo alla sua morte (1954); la manifestazione è 

stata organizzata dalla Scuderia Mantova Corse con il patrocinio dell’Automobile 

Club Mantova e dell’Automobile Club d’Italia.  

o Altre Attività 

� Società di Servizi 

 Le altre attività sono quelle svolte tramite la società di servizi S.A.S.A. srl che 

coadiuva l’Ente nella gestione di tutte le attività tipicamente commerciali e si rivela 

strumento insostituibile. 

 Essa, infatti, con un organico attuale di 11 unità, gestisce la Delegazione 

collocata all’interno del Centro Commerciale Coop di Cerese di Virgilio e la 

Delegazione di Sede; inoltre affianca l’Ente in tutte le incombenze amministrativo-

contabili, curando altresì il buon esito delle manifestazioni di alto profilo istituzionale 

per l’Ente. Giova rilevare che personale della Società rende fruibile al pubblico il 

Museo “Tazio Nuvolari”. 
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 L’ultimo bilancio della Società si riferisce all’esercizio 2010, chiuso con un 

utile di esercizio di � 796,00 ed un patrimonio netto di � 37.156,00 comprensivo 

dell’ultimo risultato d’esercizio. 

�   45° Giornata dell’Automobilista 

 L’Automobile Club ha organizzato la 45^ “Giornata dell’Automobilista”, 

presso il Museo Tazio Nuvolari, ove sono stati consegnati i riconoscimenti ai soci 

ACI “Veterani del Volante”  benemeriti della strada, alle Forze dell’Ordine e a coloro 

che hanno svolto azione meritoria a favore degli automobilisti mantovani nel corso 

dell’anno 2011. 

 Notevolissimo poi è stato il servizio di assistenza svolto in città e provincia dai 

sei centri di Soccorso Stradale ACI operativi sulla viabilità autostradale e ordinaria, 

che hanno effettuato nel 2011 circa n. 890 interventi a favore dei Soci, ed il servizio 

di informazione all’utenza svolto dalla Sede di Mantova e dalle diciassette 

delegazioni dislocate in città e nei comuni più importanti della Provincia. 

 Grande interesse suscita il sito di ACI Mantova (www.mantova.aci.it) 

assiduamente frequentato da una moltitudine di persone interessate a conoscere i 

servizi dell’Ente e che ha conseguito da parte del CNIPA l’attestazione del 

superamento della verifica tecnica di accessibilità ai sensi della Legge 4/2004; uguale 

importanza va riconosciuta alla pubblicazione della rivista sociale “La Tartaruga” 

spedita a tutti i Soci, attraverso la quale gli stessi vengono costantemente relazionati 

sui problemi e sulle novità in tema di mobilità. 
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� Conclusioni 

 L’Ente rimane comunque il punto di riferimento, certo e sicuro, a difesa e 

tutela dei soci e degli automobilisti mantovani. 

 Quindi, dopo questa mia relazione in cui vi ho illustrato le attività dell’Ente 

svolte nel corso del 2011, credo di poter concludere invitandovi ad approvare la 

presente relazione, unitamente alla Nota Integrativa ed al Bilancio d’Esercizio 2011. 

 Prima di concludere desidero esprimere un vivissimo ringraziamento 

innanzitutto agli associati per la costante fiducia accordataci, ai Consiglieri, al 

Collegio dei Revisori dei Conti, alla Direzione, al personale tutto, unitamente a quello 

della nostra Società di Servizi e delle delegazioni di città e provincia, per la 

collaborazione sempre dimostrata ad ogni livello ed in ogni occasione, condividendo 

appieno ogni nostra iniziativa con grande disponibilità, partecipazione e impegno. 

Mantova, 29 Marzo 2012  

        Il Presidente 

         Dr. Giancarlo Pascal 

       ___________________ 


