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Ad un anno dal suo insediamento
il Direttore di Automobile Club Mantova

IL NOSTRO
IMPEGNO
SUL TERRITORIO
Stefano Vasini illustra i risultati raggiunti e le sfide da affrontare

posto in tutta Italia per numero di
vendite: sin dal suo esordio abbiamo
creduto fortemente nelle potenzialità
di questo prodotto, dai vantaggi im-
pareggiabili e che non possono es-
sere eguagliati da nessun concor-
rente.
Ma i vantaggi per i nostri soci non fi-
niscono qui: nell’ultimo anno ab-
biamo lavorato per estendere la rete
dei negozi e degli esercizi commer-
ciali in cui possono trovare sconti in
esclusiva. Al tempo stesso, abbiamo
lavorato per estendere la nostra par-
tnership sul territorio, consentendo
ai dipendenti e soci di enti, azien-
de private e circoli di diventare
soci ACI a tariffe molto vantaggiose.

Il mercato automobilistico ha
attraversato un periodo di
forte contrazione. Ci sono
segnali di ripresa?
Possiamo dire di sì: grazie agli in-
centivi statali e regionali il mese di
maggio ha avuto un andamento po-
sitivo per le radiazioni, con un au-
mento rispetto al 2008 del 16,6% per
le auto e del 19% per le moto. Un ri-
sultato positivo, che però ancora non
riesce a invertire il bilancio da ini-
zio anno: complessivamente nei
primi cinque mesi del 2009 le ra-
diazioni hanno fatto rilevare una di-
minuzione del 7,8% per le auto, ac-
compagnato però da un aumento del
2,8% per i motocicli.
Si confermano negativi invece i dati
dell’usato: a maggio i passaggi di

proprietà delle autovetture hanno
fatto registrare -9,9% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno; i
motocicli -8,1%; da gennaio la di-
minuzione è stata del 10,1% per le
quattro ruote e del 10,7% per le due
ruote.

Quale è stato il ruolo di
Automobile Club Mantova
nel supportare gli utenti
nell'accesso ai fondi?
Nella nostra provincia sono state
1.053 le auto acquistate fino al 31
marzo grazie agli ecoincentivi: nel
86,42% dei casi è stato contempo-
raneamente rottamato un veicolo.
Possiamo dire con un pizzico di or-
goglio che anche il nostro ente ha
avuto un ruolo importante: ACMan-
tova e le sue Delegazioni hanno
dato e stanno dando un notevole
contributo alla realizzazione dei
progetti raccogliendo la documen-
tazione da allegare alle istanze, in-
viando le istanze, fornendo utili in-
formazioni, svolgendo in definitiva
un prezioso servizio ai cittadini in-
teressati.
Non solo i nostri soci, ma chiunque
sia interessato, può rivolgersi ai no-
stri uffici per ottenere il voucher per
il contributo relativo alla sostituzione
di mezzi inquinanti con veicoli a mi-
nore impatto ambientale o per la loro
trasformazione (installazione di im-
pianti GPL e metano), una volta ve-
rificata la sussistenza dei requisiti ri-
chiesti dal bando regionale.

Èpassato un anno dal suo
arrivo a Mantova. Qual è il
bilancio dell’attività
dell’ente?
Non possiamo nascondere che gli ul-
timi dodici mesi non sono stati fa-
cili, e non solo per Automobile
Club Mantova. La forte crisi econo-
mica internazionale, che anche in
Italia ha avuto notevoli ripercussioni
sul mercato automobilistico, non
ha certo giovato. Ciò nonostante, Au-
tomobile Club Mantova ha indivi-
duato due fronti strategici a cui de-
dicare particolare attenzione: il raf-
forzamento sul territorio e il mi-
glioramento dei servizi offerti.
Abbiamo deciso di investire nel
rapporto con le delegazioni, miran-
do a campagne di marketing asso-
ciativo uniformi e più incisive su
tutto il territorio provinciale, e sul
ventaglio dei servizi offerti, poten-
ziando strumenti quale Bollo Faci-
le, il servizio di domiciliazione ban-
caria di bolli e tessere, di cui sempre
più soci scoprono la comodità e af-
fidabilità, e perfezionando i servizi
di assistenza collegati alle tessere.
Oggi ad esempio, i titolari della tes-
sera ACI Gold e ACI Sistema hanno
l’opportunità di avere il soccorso il-
limitato sulla targa preferenziale: il
che significa una protezione totale,
ad un prezzo che nessun altro è in
grado di offrire.
In particolare siamo fieri dei risul-
tati raggiunti con la tessera ACI
Gold, per la quale siamo al quarto
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