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ALL. 1 

OBIETIIVI OPERATIVI "NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI - READY2GO" 
2012 

- Attlvlta commerclale. Si prevede di continuare a svolgere I'attivitil proposiliva nei 
confronti degli AC e de lie autoscuole, anche attualmente esteme alia Federazlone, al fine 
di acquisire ulteriori contratti di affiliazione; 
- Perfezlonamento Metodo dldattlco. La dldattica integrativa denominata Metodo ACI 
dovra essere sempre oggetto dl ottlmlzzazioni e ulteriori svlluppi. Pertanto i sottogruppi di 
lavoro costituiti nel 2011 continueranno a svolgere la propria attivita anche per II 2012. A 
tal fine si prevede oltre ad una normale revislone ottimlzzatrice anche II completamento 
dell'analisi del metodo per Ie. patenti superlori. II nuovo anne vedra anche la reallzzazlone 
dei libri didattici ACI e I'integrazione completa del Metodo ACI con la didattica ministeriale; 
- A"estimento Autoscuole. L'alleslimento rlguardera owiamente tutte Ie nuove 
autoscuole affiliate. 
- Corso Formazlone al Formatorl. Verranno effettuati, come previsto dall'iniziativa, 
ulteriori corsi di formazione sui "Metoda ACI" rivoll! agli insegnanti ed agll istrultori de lie 
Autoscuole che si affilieranno. Come per I'anno 2011 sara realizzato un calendario di 
corsi, che continueranno ad essere realizzal! da e pres so II Centro dl Guida Sicura ACI di 
Valielunga; 
- Simulatore. L'attuale simulatore dovra acquisire nuove lunzlonalita in relazione alie 
.esperienze che verranno acqulsite in base al suo utllizzo. 
Grazie ad una partnerschip con la Menzaghi Motors - ASPES e stato awlato uno studio 
per realizzare un simulatore per mota che potrebbe avere un primo prototipo nel corso del 
2012. 
- Materiale promozlonale per Ie Autoscuole e Kit per alllevi. Sara realizzato, come 
previsto ed effettuat6 nel 2011, materlale di comunicazione sla per if punta Autoscuola che 
per if Kit da lomire all'allievo. Tali materiali pOlranno variare In funzione del gradlmento 
espresso sla dalle autoscuole che dagli allievi. 
- Gestlone e allestlmento prove pratlche dl gulda (Driving Test). Saranno organizzate 
e reallzzate delle prove pratiche previste dal "Metoda ACI" da effettuarsi in aree riservate 
per una mezza glornata. Per Ie nuove aree sara necessario, come previsto e reallzzato nel 
2011, svolgere con personale addestrato una prima verifica e collaudo delle aree che 
verranno individuate dagll A C al fine di assicurare che I requlsiti di tali spazi corrispondano 
a que iii di sicurezza e tecnici detiniti da "Metodo ACI"; 
- Ottlmizzazlonl supportl Informaticl per allievl. Si prevede di individuare nuovi ed 
ulteriori applicazioni per far allenare I'allievo ai quiz. L'obieltivo e di creare momenti dl 
gioco/confronto tra allievi. Verranno effettuate delle analisl di lattibllita. 
- Monitoragglo Qualltil. Saranno svolte attivita di monitoraggio e controllo al fine di 

verificare if IIvelio di qualita degli interventi didatticl e if rispetto degli standard di immaglne 
e dl comunicazione contrattualmente deflnlti . 

. - Portale web. L' Implementazione del portale web del progetto (nuova release realizzata 
nella seconda meta del 2011) deve essere una attivitil continuatlva. A tal fine sara 
necessar!o ricercare iniziative sia Informative che promozionali che pOlranno rend ere 
sempre piu interessante I'uso del portale slesso da parte del target di riterimento. Un 
gruppo di lavoro, come per II 2011, sara dedicato a tali iniziative ed ali'awio e sviluppo dei 
social network. 
- Implementazlone catalogo offerte. Verra implementato if catalogo messo a 
disposizione delle autoscuol e con nuove offerle in base aile esigenze che Ie stesse 



autoscuole faranno presente. Pertanto si prevede I'individuazione di possibili nuovi 
partner. 
- Sponsor. Proseguira nel 2012 I'attivita finalizzata all'individuazione di sponsor del 
progetto al fine di rendere sempre pill attraente I'offerta dell'affiliazione aile autoscuole ma 
anche realizzare servizi e vantaggi sempre pill interessanti per gli allievi. 
- Inizlative promozionali. Come per il 2011, insieme alia Direzione Soci dell'EOnte ed ad 
un Gruppo di lavoro specifico, compatibifmente con Ie risorse economiche a disposizione, 
dovranno essere individuate e realizzate iniziative per i giovani. 
- Monitoraggio allievi. L'iniziativa prevede un monitoraggio da effettuare sull'allievo R2G 
successivamente al conseguimento della patente al fine di verificare se if percorso 
formativo ACI abbia prodotto risultali nella maggiore consapevolezza dei rischi della 
strada e nell'acquisizione delle corrette tecniche di guida sicura. Oltre aile indagini si 
prevedono iniziative (vedere punto precedente) finalizzate a fidelizzare I'allievo
neopatentato. 
- Campagna di comunicazione. Si prevede di realizzare una campagna informativa e 
promozionale rivolta a coloro che operano a contatto dei giovani, ai potenziali allievi ed 
aile lore famiglie al fine di indirizzarli aile autoscuole ACI R2G. La campagna pubblicitaria 
sara concentrata nelle citta dove saranno presenti Ie autoscuole affiliate. Importante sara 
la presenza nei Social Network. Tale iniziativa potra essere basata, secondo iI piano di 
comunicazione che verra redatto, anche su campagne di comunicazione non 
convenzionale. La comunicazione sara coadiuvata da Conferenze stampa locali e da 
articoli sui media ACI e della Federazione. 
- Ottimizzazione organizzativa e progettuale. Verranno svolte verifiche periodiche tra la 
Direzione Attivita Istituzionali, la Oirezione Amministrazione e Finanza, la Oirezione Soci 
ed il Gruppo di Progetto della Soc. ACI Informatica, che gestisce 10 sviluppo del progetto, 
al fine di poter assicurare if miglioramento di alcuni processi organi;;o:zativi e progettuali 
deH'iniziativa. 



2012 

nases 
consepevolezza del rlschl stradall e /a conOSCDnza del comporiamsnll de segulre per una guida carretta 8 

roslizzazlons (11 una rste dlautoscuo/s "csriificate" a merchlo ACt suI territor/a, Ch9 garantiscano e/evatl 
qualitativi alNella dl conienuti d;dattJci e di mode/ite formative, I'Ente sf 6 prefissafo J'oblettivo dJ rocuptJf8(6 una 
Bulorevols neJ cempo delfa formaz/one e dell'sddestramenta per if consegufmento dells parente df guide del ve/CO/I 

descrizione degl} obieUivl opersfiv} del 2012, si rimanda a quanto deseritlo nsf documento allegato (All. 1) 

come neJ 2011, sl prBvede J'afflJll}zlone al Network dl un numero dlButasclJole ahe VB C8 un minIma di 50 ad un 
Im8ssln1o dl100 

Servizio Turismo e Relazlonl.lntemaz1onall 

INDICATORI 01 MISURAZIONE PROGETTO 

n. Autosc:uolt afflltate c:onlrattl sottosc:rltll 

TARGET 
I ANNO 

60 autoscuole 
affiliate 

TARGET 
"ANNO 

agiiAC 81 



ATTIVITA' OIREZIONE CENTRALE SOCI PER L'ANNO 2012 

IMPATTO SUGLI AUTOMOBILE CLUB 

ATTIVITA': Reingegnerizzazione offerta associativa per Ie aziende 
INOICATORE 01 MISURAZIONE ATTIVITA': n. tessere ACI Azienda prodolte 
nell'anno 2012 
TARGET: 130.000 
IMPATTO SUGLI AUTOMOBILE CLUB: La Direzione Soci sara impegnata, 
nell'anno 2012, nella realizzazione di tutti gli adempimenli e Ie inlziative -
regolamentari, promozionali e comunicazionali - propedeutici al lancio sui mercato 
della nuova offerta associativa per Ie Aziende. 
II buon esito del lancio dipendera dai risultati che verranno conseguiti in termini di 
vendite del nuovo prodolto, da cui la scelta dell'indicatore e del relativo target. 
L'intera federazione sara quindi chiamata a partecipare attivamente e 
collaborativamente alia commercializzazione del nuovo prodotto, con sci del ruolo 
primario e insostituibile della rele di vend ita nella diffusione della nuova tessera 
Azienda. 
Gli Automobile Club saranno coinvolti in prima linea nella vend ita della tessera e 
dovranno attivarsi affinche la nuova struttura di prodotto venga facilmente compresa 
e apprezzala dai soci "aziendali" nuovi e rinnovanti, agevolando I'affermazione di ACI 
anche nel mercato collettivo. 
Naturalmente I'impegno e la collaborazione della rete potra essere misurato in 
termini di produzione della stessa tessera azienda sulI'intero anna 2012. 

ATTIVITA': Gestione attivita diffusione nuova tessera Multifunzione 
INOICATORE 01 MISURAZIONE ATTIVITA': n. tessere Multifunzione prodotte 
nell'anno 2012 
TARGET: 50.000 
IMPATTO SUGLI AUTOMOBILE CLUB: A seguito della cessione di Banca SARA e 
degli accordi con il nuovo partner, la Direzione Soci curera, nell'anno 2012, iI rilancio 
del prodolto e Ie correlate Iniziative di natura organizzativa e gestionale. 
L'obieltivo sara quello di restituire alia tessera Multifunzione un ruolo significativ~ 
nell'ambito dell'associazionismo, che sara necessariamente misurato in termini di 
produzione di tessere Multifunzione, da cui la scelta dell'indicatore e del relativo 
target. 
Gli Automobile Club avranno un ruolo determinante nella buona riuscita del rilancio 
del prodolto, in quanta saranno chiamati a garantire I'attivazione della propria rete di 
delegati - nella fase di regolarizzazione della contrattualistica - e ad affiancare e 
supportare i propri delegati nella fase di start up soprattutto in riferimento aile novila 
introdotte dal nuovo processo di emissione delle tessere Mullifunzione, che prevede, 
fra I'allro, la consegna della plastica al socio direltamenle presso i punti vendita, cosa 
che dovra agevolare anche e soprattutto I'atlivazione delle carte stesse. 
L'impegno degli Automobile Club verra naturalmenle misurato in termini di tessere 
Multifunzione em esse nell'arco dell'anno 2012. 



ATTIVIT A': Gestione attivits integrazione ACIlSara 
INOICATORE 01 MISURAZIONE ATTIVITA': n.tessere ACI/Sara e strumentali ACI 
prodotte nel 2012 
TARGET: 200.000 
IMPATTO SUGLI AUTOMOBILE CLUB: La Direzione continuers, anche per I'anno 
2012, Ie attivits di monitoraggio degli aspetti procedurali e gestionali del processo di 
integrazione fra la federazione ACI e la rete Sara, al fine di garantire i buoni volumi di 
vendita dl tessere ACI/SARA presso II bacino di asslcuratl SARA non soci ACI e di 
favorire la diffusione di polizze assicurative Sara presso i nostri associati. 
Posto che I'indicatore in grado di misurare iI buon grado di integrazione raggiunto fra 
i due sisteml sia iI numero di tessere ACII SARA prodotte, sara cura degli Automobile 
Club favorlre e facilitare, nella propria area di competenza, per quanto nelle proprie 
possibilita, tale processo di integrazione e quindi dl concorrere al raggiungimento 
dell'obiettivo preposto in termini di tessere ACI/Sara prodolte neli'anno. 

Sede, 15 settembre 2011 
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SCHEDA ATTIVITA' 
'TipofQgja;~it!(tI~.> . ~, . : . ' '':' . -: . , .' . 

1J.i/;'~(!fJii'ii~/~~Il1.iQn8'O~lf~a.ssoci8ti!(ap~r'I~azi8nd~ Anno 2012 

Descrlz/one slnfetlca aft/vita 
Ges/lone dellaneio sui merCilto del/a nuova offerta 8$soeiativa (Jer Ie aziende 
Risultatl da consegulre ..... , ",.,,; .. -. : " .. .. " '. ::',: . . : .. '~ ", . . .. 

PRIORITA' POLITICA Svlluppo allMlaassoclaliv. 

AREA STRATEGICA 50CI 

OUTCOME INfJlCATORI 01 OUTCOME 

OBIErr/VO 5TRATEGICO (area dllnlervenloJ 
SvJluppo specifici i8fgat di mercato 

" 
.. " :"':":" ':"" ' ..• ,;.'.:""';"':.:,' ',.' . ... , 

" :'. ".':' 

UNITA' QRGANIZZATIYA mOLARE DI(~z;one Socl 
UNITA' ORGANIZZATIYE INTERNE E ALTRE S'rRUTTURE COINVOLTE ACI Global, ACllniormatica, ACI 'Rete 
DURATA annual. 

INDICATORI 01 FONTI PERLA 
TARGET TARGET TARGET 

MISURAZIONE ATTIVITA' MISURAZIONE 
I ANNO /I ANNO ItIANNO 

OELL'INOICATORE 

n. tessere ACI Azlenda 
08S0CI 130.000 prodolta nell'anno 2012 



SCHEDA A TTlVlrA' 
¥ipofo'gJila"itlvfta -:-, .. ' , ~ : 

Geitione<!l!iVil~qifJq§.iQ~ r~~s'f,ra'MiJ.itii!ll1?irmf! : . Anno 2012 

Deserizione slntetlea attlvita A seguilo della cessione dl Banca Sara a degli accordi con il nuovo 
partner la Direzione curers if rilancio del prodotto e Ie correlate inizlalive di natura organlzzativa e 
gestionale. 
Risultatl da consegulre 

.:.: . ....... " . ",:f "::"'.;" -"-, , 

PRIOR/TA' POLITICA Sviluppc allivil~ essocietlve 

AREA STRATEGtCA SOCI 

OUTCOME I INDICA TORI 01 OUTCOME 

OB/ETT/VO STRATEGICO (erea dllnlervenlo) 
Svlluppo dl specIfic; target Bssocfelivl dl interesse 

'.':':;~:"':::':"';'.; .. <:-. .. : .. ::.:<::::;: ..... . :- ". :" ,::. -.:.,." , : 
~ : : . 

UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE Dtrezlone Socl 
UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE E ALTRE STRUnURE COltNOLTE 
Oirezione Ammintstrazione e Finanza. Direzlone Sistemlinformativi, ACllnformetica. ICBP!. 

DURATA annua/e 

INDICATORI 01 MISURAZIONE FONTI PERLA 
TARGET TARGET TARGET 

ATTIVITA' MISURAZIONE 
I ANNO II ANNO III ANNO 

DELL'INDICATORE 

n. tessere Multlfunztone 
DaSOCI 50.000 .rodotte nell'.nno 2012 



SCHEOA ATTIVITA' 
Ttp{>liigla !a(t~vitll . '. :" ' .. : . . . 

. . Anno 2012 Ge.lili.(jft~_~IiMI(J'illteg[a"i!P!J.~:~Qlj$.@!JI . . ' 

Deserlz/ons slntetica aftlviti; 
Considerando I risultati conseguitl del progetto nel biennio 201012011, la rilevanza in termini di voluml 
assoclativi e if futuro lancio di un nuovo prodolto dedicato 81 target medio alto, la Direzione Soci curera, 
nell'anno 2012, Ie atlivita di monltoraggio della rete e di gestione del nuovo prodotto, 

Risuitati da consegulrs 
..... ,_ .. ' .. -. .... :'.'-. . .~.: . 

PRIOR/TA' POL/rICA SVlluppo atfMtA Bssoclaffvs 

AREA STRATEGICA SOCI 

OUTCOME Inlegra,lo". rell l/NDICA TORfi5i OUTCOME n. strullure tenilonall 

OBIETT/VO STRATEGICO (ar.a dr/nl.rvenla) 
RaffomJf8 fa slnergie ACI B SARA svl7uppsndo ulten"onnente la produz{one assoc/allva ne; confronti degll Bssfcuratl SARA 8 quells 

Bsslcurativa nsf confrontl del soc/ 

::";'".:-;' " .. < ":';":'·':':x.: ",'::" ", ,. ,.,' 
, ., .... : ....... 

UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE Dtreztone Socl 

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE EALTRE STRUTTURE COINVOLTE 
Orlezfone Ammlnlstrazione e Flnanza. Oirezione Attivita Istituzlonali, ACIRETE·Strutiura FaclleSarA, SARA, ACr Informatica 

OURATA 

INDICATORI 01 MISURAZIONE FONTI PERLA 
TARGET TARGET TARGET 

ATTIVITA' MISURAZIONE 
I ANNO II ANNO "'ANNO OELL'INOICATORE 

n, t •••• r. ACI/SARA • 
DBSOCleOB strument,II ACI 

asslcuraU SARA 200.000 
prodoUo nel 2012 



Progetto Stl'ade Blu -Via Aurelia 
Documento integrativo sui coinvolgimento degli Automobile Club (indica tori e target) 

II progetto prevede il coinvolgimento dei seguenti Automobile Club, presenti sui territorio 
attraversato dalla Via Aurelia: 

Roma · 
Viterbo 
Grosseto 
Livorno 

. Pisa 
Lucca 
Massa Carrara 
La Spezia 
Genova 
Savona 
Ill)peria 

Gli AC saranno incaricati di effettuare il monitoraggio del percorso, che comporteril 10 
svolgimento degli ·step operativi di seguito indicati: 

1~~iI~1~_~~;iii~~~3f~t~il~~ 
anaUSVrleognlzlone del fratto di Via n, 1 analisilricognizione del 
Aw·elia che attraversa iI territOlio di tratto di via Aurelia che attrsversa 

silno 
competenzs deli' AC it te!Titorio di competenza 

dell'AC 
'An.lisi della strada/pOIcorso - silno n, 1 analisi della strada/percorso -
rilevazione delle erlticit. e de! punti rilevazione delle criticita e dei 
pin perleolosl per la clrcolazione e punti pill pericolo.i per Ia 
per la slcurezzR stradale - Invio circolazione e per la sicurezza 
risu:tati al Sen'izio Turismo e ReI. Int. stradale -Inyio risultati al 

Monitor'ggio nel rispetto dei tempi staoiliti Servlzio Turismo e ReI. Int. nel 

della Via Am'elio 1-;-=~c;-;~_-.-:;--;-;=-;_+= ____ -rris"sP:",e:.::tto::..;::d,=,el;-' te;=ffiT,"=:-Pii s:"t",ab:::i;:li~ti;-:-::_---1 
Analisi della segnoletica turi,tic. - silno n, I analisi della segnaletlea 
rileyazlone delle erltlcitll - Inyio turlstic. -rileyazione delle 
risultati al Servizio Turismo e ReI. Int. criticim - Inyio risultati al 

Servlzio Turismo e ReI. Int. Entro 
~ _________ ~~ __ -;~~ __ ~ ________ ~~n~e~In~rt~~,ett~o~de~i~te~ffi~"p~i[~'s~ta~b~ili~'t~i~-1 
Collaborazione con il personale della Collaborazione con il personale 
Sede per ulteriori approfondimenti e silno della Sede per ulteriori 
per 10 svo1gimEnto eli a.ttivita approfondimenti e per attivita 

'--_____ -''Y.!?.l\elluali con-e!"'at"'e: ________ -'-_____ .J.1= Plro=R<ettu=a"'li:..:c"'o"'rr"'el"'a"'te'--_ __ -.J 

Nell'ambito del progetto, iI "monitoraggio del percorso" riveste un ruolo di primaria 
importanza percM costituisce la base per il lavoro di valorizzazione e di promozione della 
Via Aurelia, 

II progetto e per gli AC un'opportunitll per stabilire nuove collaborazioni con Autorit8! Enti 
locali attivi nei settori della mobilita, sicllrezza stradale e promozione tutistica, 

Sede, 1/09/2011 
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SCHEDA PROGETTO 
J;Jenomlnazioneprogetto: STRAOE ~LU-VIA AURELIA :,;,;,:-:-,,:";',:,»,:.: \, IAnno,2012 

Tipologla pro.qetto_(strategleo 0 direzionale Interno): Dlrezlonale Interno 
Deser/zione del pro.qelto e indlcazlone Ob/Blt/vi operatlv/ 
II progetto si propone di proseguire illavoro, iniziato con la Via Appia nel2011, di 
valorlzzazlone degllltinerari storlco-culturall, nell 'ambito del mlglloramento della frulbilita 
delle strade e della slcurezza stradale. Nel 2012 si intende promuovere la Via Aurelia, 
strada statale e via consolare che coli ega Roma con iI nord-ovest del nostro Paese, dl primaria 
importanza dal punto dl vista della mobilita e per la presenza dl punti dllnteresse turistico e di 
benl cultural!. 
II progetto si basa sui seguenti oblettivl operatlvl: 
- monltoraggio della Via Aurelia (anallsi della segnaletica turlstica e rifevazione delle criticita 
del 'percamo) in collaborazione con gil AACC presenti sui territorlo e con if personale 

!speclalistico della Dir ezione Studi e Ricerche e della Dlrezione Attivita ltituzionall; 
- sviluppo dell'lnfolmazhme sulla slcurezza stradale e sulla moblllta (stUdio sui punt! neri 
della circolazione e notizie dl viabilita se disponiblll); 
- valol'lzza~lone dEJlI'itlnerarlo e dells sua valenza storlco-culturale (studio sui punti di 
interesse turistico): 
- Dromozlone lurlstlca del Dercorso e del territori attraversatl. 
Le informazioni - dl tipo turistieo e sulla mobilitWsicurezza - raeeolte ed elaborate a seguilo 

/dell'attlvlta di anallsi, potranno essere comunicate atlraverso II portale web ·Strade Blu", che e 
in corso di reallzzaziono nell'ambito del progetlo Strade Blu-Vla Appia (2011). L'utilizzo di 

Iquesto portala web - con i nccessari adeguamenti - eonsentira dl rlspettare Ie eslgenze di 
1 contenill~el)to del cost!. 

ISllntenda awalsrsi della metodologia e del modello operativo messi a punto per la promozlone 
idalia Via Appia. 

II progetto sara per I'AGI un'opportunita per stabillre nuovi rapporti di cOllaborazione con 
Organls.milEnti che operano nel settore stradale, della mobilHa e della promozione turistlca . 

. Rlsultatl da consegulro 
\> Ratforzare II ruolo e ACI, quale referente nell'ambito della mobllita e della sicurezza stradals e 
~promotore di inlziative mirate al mlglloramento della quallta e delle condizloni di frulzione del 
ipercorso svlluppando collaborazioni con Ministeri/Entl prepostl; 
> Valorlzzare Ie attivita dell'Ente In materia di mobilita sicura e turlsmo, con partlcolare riguardo 
lall'informazione per chi viaggia; 
b Ampllare la presenza di ACI nel settore della promozione del turlsmo e dei benl culturall del 
inostro Paese, svlluppando coliaborazioni con EntVOrganisml prepost!. 
~",-~ .... -.---:-- . ." ., ' , c, . '. "\":. : ·H-~·:. 'C,.':: '"~:;::''' :': icc: .', ~ ,;:." c,,',::,,,,:-,,''§.; , 

~ ......... ~ ........ --
PRIORlftl':f.Q,I,!!!!2i!_ Ran.'!!.~,!I1entoJuolo e aUivi!a Istltuzlonali 
~~EA STRATEGICA Turlsmo automoblllstleo inlerno e Inlernazlonale; mobilltA e Infomobilltil 
OUTCOME! Svil"ppa(,; I'informazlone sugll INDICATORI DI OUTCOME 
"speHi turistici e sulla moblillil nell'oitica del 
mlglloramento della sicurezza slrndafe e dena 
promozlone tUriStiC3 

IoBIE171VO S'mATE!lICO (area dllntervento) Valorlzzazlone del ruoto Istituzlonale della Federazlone 
nel settore della slc"reua; sviluppo della valenza etlco·sociale dell'azions 9 del ruolo della Federazione, 
in COBrenzo con !a su& natura pubblica altraverso la predisposizions dl politiche, servizl ed aitivitil rivoltl 
alia saddisfazione degll utenti pi" deboll, alia tutela ambienlale, allo sviluppo della cultura e di una 
,mobilita consRP"vole ed eco-sostenibile; rafforzamenlo del ruolo dlefflclente ed avanzala Pubbllca 
iAmmlnMr9.ione prapOlJIa al setton. oall'aulomobilismo e delia mobillta e di Interlocutore 
'quallflcolo delle Ameni"i"!r.zionl Centrali e Locall a di allri referentllsltltuzionall nella materle dl 

\ 

~mpetenza. --I . , " . '. _ .:,:~~~;:·S~·~~,: :.~;~0~-~·£'>: :-: ~ . . " ~.-,-.; ': .' . . " :' -
/UNIT ... ' c·Il:lAi'JliZATili..rnro-LARE Servlzlo -(urlsmo e Relazlonllnlernazlonall 
!CAPO PROGEHO dr. Paolo DIAMANTE 
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UUNITA' ORGANIZZPoTIVE INTERNE COINVOL TE Direzione Attivita Isliluzlonali, Direzione Studi e 
Ricerche, S"~Jizlo Comunicazione, Direzionl Regionali ACI e MCC presenff sui territorio Inleressato, 
ACI Informatica 

ALTRE STRUTTURE COINVOL TE Minlstero per I Beni e Ie Allivita Culturall, Dipartimento del Turismo; 
EntVSocietii che operanD nel settore della mobilita eJo gestione delle strade 

,DURATA Annual.: 1/0112012·31/1212012 
i---·· 

FONTI PER LA 
TARGET TARGET TARGET 

INDICATORIIlI MISURAZIONE PROGElTO MISURAZIONE 
DELL'INDICATORE I ANNO HANNa IUANNO 

n.1 Strade 
Blu: la Via 

l-lum. Stradlil Blu reaiizzate nell'a.nno ArchJvlo del Servizio Aurelia 


