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Signori Soci, 

  in ossequio alle norme di legge e statutarie sottopongo al Vostro esame 

ed alla Vostra approvazione lo schema di bilancio di esercizio 2013. 

Le risultanze di sintesi del Bilancio 2013 sono le seguenti: 

� Risultato economico   €         1.905 

� Totale Attività    € 1.100.851 

� Totale Passività    € 2.337.194 

� Patrimonio Netto    €   -  1.234.438 

 Nell’anno 2013, pur persistendo le difficoltà economiche del settore auto, si è 

conseguito un risultato di esercizio positivo per € 1.905,00 a fronte della perdita di 

esercizio registrata nell’anno precedente per €  87.398,00. Nel 2012 avevano influito 

sul risultato negativo alcuni fattori che non si sono fortunatamente ripresentati nel 

2013. Inoltre, nel 2013 si è ridotto di € 40.000,00 il compenso che l’AC corrisponde 

alla società controllata S.A.S.A. srl; l’operazione  è stata, peraltro, compensata 

negativamente da minori canoni per la licenza d’uso del marchio Tazio Nuvolari per 

€ 37.000,00. Tutto questo, accompagnato da risparmi di gestione, ha determinato il 

conseguimento di un utile di esercizio nella misura indicata. 

Nel 2013 si è commissionato ad uno Studio specializzato nella valutazione di 

oggetti di interesse storico la determinazione del valore dei beni compresi nel lascito 

di Tazio Nuvolari che sono parzialmente esposti presso il Museo dedicato al Pilota. 

L’esito della valutazione ha individuato un valore complessivo di circa € 360.000,00 

che si è deciso, trattandosi di beni patrimoniali dell’Ente, di inserire fra le attività 

nello Stato Patrimoniale con un conseguente miglioramento del saldo e del 

Patrimonio Netto. 

Il patrimonio immobiliare, costituito da alcuni immobili contabilizzati a 

bilancio per un valore storico di € 195.438,00 al netto dei fondi di ammortamento, ha  

un valore commerciale di circa € 2.700.000,00, così come accertato da varie stime 

asseverate. 
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 I proventi ed oneri finanziari presentano uno scostamento positivo rispetto 

all’esercizio precedente di € 4.952,00 (dovuto a minori interessi passivi verso ACI 

relativamente al piano di rientro per € 9.456,00,  compensato parzialmente da 

maggiori interessi passivi verso istituti di credito per € 4.504,00).    

 Le rettifiche di valore delle attività finanziarie evidenziano uno scostamento 

negativo rispetto all’anno 2012 di € 22.000,00 per effetto della svalutazione della 

partecipazione alla società controllata S.A.S.A. srl, effettuata per la necessità di 

adeguare il valore della partecipazione stessa alla reale consistenza del patrimonio 

netto (aggiornato al bilancio 2013).  

I proventi e oneri straordinari presentano uno scostamento positivo di € 

24.068,00 rispetto al bilancio 2012 dovuto in larga misura alla plusvalenza 

determinatasi a seguito dell’alienazione di azioni SARA Assicurazioni ad ACI.  

Le imposte sul reddito dell’esercizio presentano uno scostamento positivo 

rispetto all’esercizio 2012 di € 1.024,00 per minori costi Irap.    

   

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

nell’ambito delle attività istituzionali. La compagine associativa al 31.12.2013, pari a 

soci 9.135, evidenzia un decremento in termini numerici, rispetto ai 9.769 soci 

accertati al 31.12.2012 di 634 unità ed un decremento in termini di ricavi e costi; 

infatti le entrate per quote sociali ammontano ad € 614.843,00 (2012: € 623.128,00) 

mentre le aliquote su quote sociali riversate all’ACI ammontano ad € 375.226,00 

(2012: € 385.784,00). La causa di tale decremento, sia in termini numerici che di 

ricavi, va ricercata nella rimodulazione della tessera ACI Azienda e nell’aumento 

generalizzato del costo delle tessere: nel contesto economico generale di recessione in 

cui versa il Paese, ciò può avere determinato un decremento delle associazioni 

all’ACI. 

 L’attività assicurativa ha prodotto nel corso dell’anno 2013 risultati non del 

tutto soddisfacenti, sotto il profilo delle provvigioni che sono pervenute all’Ente per 
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l’attività svolta dall’Agenzia Capo e dalle due Sub-Agenzie di Ostiglia e Suzzara 

direttamente sottoposte all’Automobile Club; i proventi da attività assicurativa 

ammontano, infatti, ad € 185.713,00 (2012: € 193.492,00).  

 Per un quadro completo dei servizi offerti all’utenza ed ai Soci annotiamo 

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

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

ha prodotto ricavi per circa € 162.000,00 a fronte di 5.432 pratiche definite, con un 

incremento economico dell’1,89 % rispetto all’anno precedente. Si può, quindi, 

confermare la buona resa del servizio, sia in Sede che presso la delegazione di 

Virgilio e in quella di Viale Partigiani n.41. 

� Educazione e sicurezza 

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

ha promosso anche nel 2013, 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 si è conclusa nel mese di marzo 2013 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 loro un percorso che si è sviluppato attraverso storie 

ambientate nelle strade delle nostre città. 

Nell’ambito dell’educazione e della sicurezza stradale, va annoverato 

l’importante progetto  “TrasportAci Sicuri”, realizzato in sinergia con l’Unità 

Territoriale ACI di Mantova. Il progetto, scaturito dalla constatazione delle gravi 

conseguenze sulla incolumità dei bambini trasportati, prevede la sensibilizzazione dei 

genitori su un opportuno uso degli strumenti di ritenuta. Si è evidenziata la necessità 

comune di diffondere, nelle sedi più opportune, una maggiore consapevolezza e 

“cultura” della sicurezza in auto, con particolare riguardo ai soggetti maggiormente 

esposti a rischi e, cioè, proprio i bambini.  Inizialmente si sono tenuti alcuni incontri 
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con l'Azienda Ospedaliera di Mantova per discutere delle modalità organizzative 

riguardo ai corsi da effettuare per le gestanti e neo mamme.   

 I corsi, che sono stati sette nel corso del 2013, sono stati impostati secondo un 

filo logico dimostratosi efficace: si è  partiti con un'approfondita illustrazione degli 

argomenti di riferimento, con l'ausilio di apposite slides e la proiezione di alcuni 

video; è seguita poi la parte pratica, mostrando alcuni sistemi di ritenuta e le corrette 

tecniche di installazione di un seggiolino (appositamente reperito) per neonati.    

 A partire dal mese di novembre 2013, si sono proposti mini corsi di 

informazione gratuita  rivolti ai bimbi delle seconde elementari della città nel corso 

dei quali, attraverso anche l'utilizzo di supporti multimediali, sono state fornite alcune 

elementari conoscenze di fisica finalizzate a comprendere le norme sui sistemi di 

ritenuta, sono stati realizzati giochi didattici e sono stati suggeriti gli accorgimenti da 

adottare per una mobilità in sicurezza. Obiettivo del progetto è quello di informare e 

dare suggerimenti ai bambini sui comportamenti corretti da seguire durante il 

trasporto in automobile e negli spostamenti su strada, sia a piedi che in bicicletta.  

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 2013, 

insieme all’Ufficio di Sede, n. 176.954 riscossioni.  

 Il Servizio BOLLO FACILE realizza la fidelizzazione della compagine 

associativa (il 34,50% dei Soci è fidelizzato 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), A.C. Mantova ha rilasciato complessivamente n.533 

licenze sportive, di cui n.24 karting e n.225 giornaliere ai partecipanti stranieri del 

Gran Premio Nuvolari. 
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 Nel 2013, alla fine del mese di febbraio si è svolta presso il Museo Tazio 

Nuvolari la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale dell’AC Mantova. La 

manifestazione ha conseguito un notevole successo di partecipazione di scuderie e 

licenziati CSAI di Mantova, ai quali sono stati attribuiti premi e benemerenze nel 

corso della serata, la cerimonia, che ha visto campione ancora una volta nel 2013 il 

pilota Matteo Cressoni, si è svolta alla presenza di numerose autorità civili e militari. 

 Nel settembre 2013 ha avuto luogo la XXIII edizione della competizione di 

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

rievocazione del tratto 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 di 

Sede, quella posta  all’interno del Centro Commerciale Coop di Cerese di Virgilio e 

la nuova Delegazione di Viale Partigiani; inoltre affianca l’Ente in tutte le 

incombenze amministrativo-contabili, curando altresì il buon esito delle 

manifestazioni di alto profilo istituzionale per l’Ente e rende fruibile al pubblico il 

Museo “Tazio Nuvolari”. 

 L’ultimo bilancio approvato della Società si riferisce all’esercizio 2013, chiuso 

con una perdita di esercizio di € 2.500,00 (risultato ante imposte + € 5.800,00) ed un 

patrimonio netto di € 51.801,00 comprensivo di tale risultato. 

�   47° Giornata dell’Automobilista 

 L’Automobile Club ha organizzato la 47^ “Giornata dell’Automobilista”,  

presso il Museo Tazio Nuvolari, in occasione della quale sono stati assegnati i 
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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 2013. 

 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 2013 numerosi 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. 

 La rivista sociale “La Tartaruga”, spedita a tutti i Soci, con la quale gli stessi 

vengono costantemente relazionati sui problemi e sulle novità in tema di mobilità,  

per l’anno 2014 avrà una tiratura annuale e non più quadrimestrale. Anche il sito web 

dell’Ente (www.mantova.aci.it) vanta un grande numero di accessi e costituisce 

perciò una fonte notevole di informazioni per i visitatori, oltre che rappresentare uno 

strumento necessario per rendere note, attraverso la sezione “Amministrazione 

Trasparente”  le vicende dell’Ente che la legge richiede di pubblicare.  

 La società di servizi SASA gestisce anche il Museo Tazio Nuvolari nella nuova 

sede di Via Giulio Romano presso la ex Chiesa del Carmelino. Della raccolta dei 

fondi necessari per la ristrutturazione dell’immobile si occupa l’Associazione  

“Amici del Museo Tazio Nuvolari”  ONLUS. 

� Conclusioni 

 Per concludere, Signori Soci, l’anno 2013 è stato sicuramente uno degli anni 

più difficili per l’Automobile Club Mantova. Il risultato di lieve utile di esercizio 

dell’AC non deve ingannare né far indulgere a rilassatezza, anzi deve costituire 

stimolo per proseguire nell’opera di risanamento del Sodalizio.  

L’Ente alla data del 31 dicembre 2013 presenta un deficit patrimoniale di € 

1.234.438,00 determinato dai risultati negativi di esercizio conseguiti nel corso degli 

anni. La situazione è resa ancora più difficile dalla crisi generalizzata delle attività 

caratteristiche che non consente di prevedere ipotesi di miglioramento in questo 

settore. Non pare che sia in vista alcuna novità di rilevo nel settore associazionistico o 
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in quello delle pratiche automobilistiche in grado di consentire un miglioramento 

delle attività di questo settore che, giova ricordarlo, è in crisi in quasi tutti i sodalizi 

italiani. A questo si aggiunga la concorrenza “interna” di ACI che, attraverso il PRA, 

offre servizi a prezzi che il nostro Ente non può assolutamente praticare. Nel 

segmento delle attività caratteristiche, non ci aiuta nemmeno la ripartizione delle 

aliquote associative che, da troppo tempo, penalizza oltre modo gli AA.CC. a favore 

di ACI. La situazione non è tranquillizzante anche e soprattutto perché si intravedono 

possibili modifiche del quadro normativo che non lasciano ben sperare. 

Un’altra fonte tradizionale di reddito di AC Mantova, il marchio Tazio 

Nuvolari, segna il passo. A prescindere dai contratti con IES, che, a causa 

dell’avvicendamento di imprese estere al vertice della Società mantovana, sono 

venuti meno già da due anni, va rilevato che il canone prodotto dal contratto con la 

Società  SITCOM Trade (che gestisce Nuvolari Channel) ha subito un dimezzamento 

a seguito della transazione stipulata nel 2012: si è passati da un corrispettivo annuo 

pari ad € 35.000,00 ad uno di € 17.500,00. Resistono i contratti in essere con  Indas 

Srl (“Etiqueta Negra”) che produce € 25.000,00 annui e quello con Eberhard che, 

come noto, corrisponde royalties in base al numero di orologi venduti. Il calo 

vertiginoso del rendimento di questo settore ha determinato la chiusura del Bilancio 

di esercizio 2011 con una perdita di € 51.666,00, ma la crisi del settore è perdurata 

anche nel 2012. La causa di una così consistente riduzione delle royalties va 

ricercata, secondo gli amministratori della Società italo-svizzera, nel generale clima 

di recessione che avvolge il Paese e induce i potenziali clienti a non spendere. L’Ente 

proseguirà, comunque, nella ricerca sistematica di nuovi licenziatari del marchio 

Nuvolari e si adopererà senza indugio nella conduzione delle trattative che dovessero 

presentarsi.  

Si ritiene, pertanto che nella situazione sopradescritta non si possa prescindere 

da una forte riduzione dei costi che già si è posta in essere ma che occorre rafforzare. 

Nel 2014 si prevede di ridurre ulteriormente il compenso che AC Mantova 
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corrisponde alla propria Società di Servizi S.A.S.A. Srl e, a tal fine, si renderà 

necessaria al più presto una rimodulazione del budget 2014.  

Nell’ottica di ridurre i costi, va vista la proposta recentemente avanzata alla 

Sede Centrale ACI di procedere alla divisione dell’immobile di Sede in due unità 

immobiliari, di cui solo il piano terra verrebbe occupato dall’Ente mentre il piano 

ammezzato verrebbe assegnato all’ACI: ciò comporterebbe il venir meno del canone 

di affitto annuo che attualmente ammonta ad € 33.300,00 circa. 

 Desidero esprimere un vivissimo ringraziamento innanzitutto a tutti Voi, 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. Mi auguro che l’Ente rappresenti sempre il punto di 

riferimento, certo e sicuro, a difesa e tutela dei Soci e degli automobilisti mantovani. 

 Al termine di questa mia relazione, in cui vi ho illustrato le attività dell’Ente 

svolte nel corso del 2013, credo di poter concludere invitandovi ad approvare la 

presente relazione, unitamente alla Nota Integrativa ed al Bilancio d’Esercizio 2013. 

 

Mantova, 25 marzo 2014  

        Il Presidente 

         Dr. Giancarlo Pascal 

       ___________________ 


