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corso stradale ne comprende già ol-
tre una quarantina: è quello della tes-
sera associativa multifunzionale.
Da oggi infatti ogni categoria di tes-
sera associativa (dalla Gold sino alla
Club), potrà essere utilizzata dal so-
cio come una vera e propria carta di
credito prepagata ricaricabile, oltre
che come card dedicata ai normali
servizi associativi. Priva di canone an-
nuo, la tessera multifunzionale non ri-
chiede un conto corrente bancario;
sulla carta prepagata è possibile ca-
ricare in anticipo una somma di de-
naro da spendere ovunque sui circuiti
VISA e PagoBancomat. La carta pre-
pagata sarà uno strumento sicuro, eco-
nomico, semplice da usare, indicato
per la famiglia e per gli acquisti su in-
ternet. La carta prepagata ACI, dota-

ta di IBAN, sarà in buona sostanza un
vero e proprio “conto viaggiante” su
cui si potrà ricevere bonifici o accre-
ditare lo stipendio. I costi di gestio-
ne saranno competitivi.
Tra le novità del mondo associativo
ACI c’è anche la tessera Okkei, pen-
sata per i più giovani: lanciata sul
mercato ad un prezzo estremamente
competitivo, oltre ad una buona co-
pertura in termini di soccorso stradale
(con due chiamate all’anno su tutto il
territorio nazionale), la tessera Okkei
offre anche bonus sulla telefonia mo-
bile e la possibilità di vincere biglietti
omaggio per concerti e il GP di For-
mula Uno a Monza, il tutto grazie ad
una comunicazione veloce tramite
sms ed e-mail.
Da ricordare infine il protocollo d’in-
tesa firmato fra il Ministro Renato
Brunetta e l’ACI, che fa sì che tutti i
cittadini possano richiedere all’Au-
tomobile Club Mantova l’attivazione
gratuita di una casella di Posta Elet-
tronica Certificata (PEC) utile per
comunicare con le pubbliche ammi-
nistrazioni. Per ricevere le credenziali
di accesso alla posta certificata al cit-
tadino basterà recarsi presso uno de-
gli Uffici ACI munito del semplice do-
cumento di identità, del tesserino col
codice fiscale e di un indirizzo di po-
sta elettronica.
Questa è l’unica ricetta che ACI co-
nosce: impegnarsi in un migliora-
mento tangibile e continuativo, per es-
sere ogni giorno sempre più vicino ai
propri soci e a tutta la cittadinanza.

Ricette miracolose non ve ne sono,
ma per alleviare la congiuntura

economica che sta mettendo alle cor-
de il nostro Paese (e non solo) alcu-
ne buone idee si rivelano davvero uti-
li.
Da sempre lo scopo dell’Automobile
Club d’Italia è quello di fornire ser-
vizi, il più possibile rapidi ed effi-
cienti, cercando di snellire al massi-
mo i tempi legati alla burocrazia e la
complessità delle pratiche da svol-
gere. Ottimizzazione dunque, ma an-
che diversificazione, con l’obiettivo
di fornire servizi differenziati a se-
conda della tipologia di utente.
In quest’ottica, nel 2010 è partito un
progetto che diverrà il fiore all’oc-
chiello del nostro panorama di ser-
vizi, che a partire dal classico soc-
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