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Oggetto Sociale 
 
La Società ha per oggetto l’organizzazione e la gestione in proprio e per conto dell’Automobile Club Livorno di servizi e/o di attività di varia natura, anche 
amministrativa, esternalizzati da parte dello stesso Automobile Club Livorno, dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti e, in 
particolare, dei soci Aci. Le modalità di svolgimento dei servizi e/o delle attività saranno regolate con apposito disciplinare, nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. La società pertanto deve intendersi in “house providing” dell’AC LIVORNO e potrà svolgere, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo i seguenti servizi e/o attività: 
- l’assistenza e la consulenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing e promozione, di intermediazione, legale e fiscale; 
- nel settore informatico, la realizzazione di programmi informatizzati e la loro applicazione anche mediante eventuale gestione di centri elaborazione dati e 
prestazioni di servizi contabili; 
- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali, riconosciute dalla F.I.A e/o dalla Federazione A.C.I.-C.S.A.I., 
corsi di educazione e di sicurezza stradale; 
- nel settore pubblicitario e di marketing, la realizzazione e l’attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l’individuazione e l’acquisto di 
oggetti promozionali e l’eventuale loro importazione dall’estero; 
- il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società di autonoleggi internazionali o nazionali compresa la vendita e l’acquisto degli 
autoveicoli necessari per detta attività; 
- l’esercizio delle attività editoriali; 
- la progettazione, implementazione e gestione di attività finalizzate all’innovazione, allo sviluppo, all’automazione, informatizzazione e telematizzazione di 
servizi e processi amministrativi, di front-office e back-office; 
La società potrà, in relazione all’oggetto sociale, partecipare a bandi o gare pubbliche nonché ricercare finanziamenti pubblici e/o privati, ove ciò sia 
consentito dalla normativa vigente. 
La società espleterà le suddette attività in via esclusiva in favore dell’Automobile Club Livorno, proponendosi come stabile strumento di supporto 
amministrativo, tecnologico ed organizzativo della predetta Amministrazione. 
In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti la società può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, commerciali e di intermediazione 
commerciale ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. 
La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di economicità, efficienza ed 
efficacia. La società non può assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, enti o imprese di qualunque natura essi siano. 
 
Servizi in convenzione 
 
Gestione per conto dell’Automobile Club Livorno di servizi e/o di attività di varia natura, anche amministrativa, dirette al più ampio soddisfacimento degli 
interessi degli automobilisti e dei soci Aci e, in particolare, dei seguenti servizi: segreteria generale e di direzione; contabilità e servizi amministrativi, 
inclusa la gestione del Centro Servizi Contabili erogato da Aci Informatica; gestione amministrativa, tecnica e commerciale della rete di impianti di 
distribuzione carburanti (Convenzionati ed a marchio ACL); gestione tecnico amministrativa relativa alle manutenzioni ordinaria e straordinaria del 
patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente; supporto commerciale ed assistenza alle delegazioni e ai canali indiretti di vendita; gestione del parco auto di 
servizio all’Ente; attualmente composto da n. 2 autoveicoli; gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di gestione documentale; gestione del profilo 
istituzionale e del sito internet; gestione ed organizzazione di eventi e manifestazioni, con particolare riguardo alle attività turistiche e all’educazione 
stradale; formazione del personale addetto alla rete vendita; gestione dell’archivio della sede, sito in via Michon, 28 – Livorno; gestione della delegazione 
di Sede, nei locali in comodato di via Michon, 19; gestione dei servizi di recapito omaggi sociali e/o corrispondenza a Livorno e provincia. 


