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Una tessera ACI pensata
per le aziende

Q

uesto mese parliamo di mezzi
aziendali, e sarà proprio il direttore Aci, Emilio Ingenito (foto),
che ci illustrerà un servizio molto interessante e utile: la tessera ACI per le
aziende che mette in sicurezza il parco
veicoli.
Direttore, ci spieghi cosa bisogna
fare per avere informazioni su questo nuovo prodotto?
Semplice. Recarsi in ACI Vercelli o
presso tutte le nostre Delegazioni
della provincia e chiedere un preventivo per associare tutti gli autoveicoli
dell’azienda, dalle autovetture ai
mezzi extrapesanti compresi i rimorchi. Un soccorso prestato a questi

veicoli farà risparmiare centinaia di
euro. Non è un caso se associati all’Automobile Club Vercelli oggi abbiamo circa 600 veicoli aziendali.
L’Azienda diventa innanzitutto socia
dell'Automobile Club d'Italia a un costo
minimo/annuo. Essendo socia ACI,
può acquistare moduli aggiuntivi - fra
quelli presenti in gamma - nei volumi
e nelle versioni desiderati, per "coprire" uno o più dei propri veicoli e/o
dei propri dipendenti.
Questi moduli - con validità annuale sono 11 (10 dedicati ai mezzi, 1 ai dipendenti/collaboratori). I 10 moduli rivolti ai veicoli sono suddivisi in 5
"famiglie", sulla base della massa
complessiva di riferimento: Per
ognuna di queste 5 "famiglie" sono
previsti due diversi livelli di servizio:
base/plus. Il soccorso viene erogato
alla motrice, compreso il rimorchio al
momento agganciato.

Il modulo rivolto ai dipendenti che
cosa comprende?
Per i dipendenti/collaboratori, abbiamo
pensato al Modulo Driver; con poca
spesa si "mette in tasca" al lavoratore
o collaboratore una tessera ACI, ricca
di vantaggi: sconti "Show your Card!"
in Italia e in tutto il mondo; tutela legale; medico pronto; accesso area
soci su aci.it. In tal modo un Azienda
può completare il cerchio: servizi ACI
per i suoi mezzi; vantaggi ACI per il
suo personale.
Esiste una possibilità di sconto in
base ai moduli acquistati?

Certo, ACI applica la regola del "più
compri e meno paghi": grazie alla
scala sconti progressiva basata sul
volume di moduli complessivamente
acquistati!
E ora andiamo nel dettaglio.

SOCCORSO
STRADALE:

Il veicolo associato ha diritto a 2 interventi/anno, con depannage/riparazione sul posto, ove possibile, oppure
traino (in Italia) presso la più vicina officina ACI o altro luogo liberamente
scelto dal conducente autorizzato fino
a 50 Km di distanza dal luogo di
fermo. Il servizio è fruibile - per ulteriori
2 interventi - anche all'estero (paesi
dell'Unione Europea, Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera,
Tunisia); basta avvisare la Centrale
Operativa (sarà poi ACI a prendere in
carico l'intervento concordandone
tempi e modalità con il Club estero di
riferimento).

TUTELA
LEGALE:

L'azienda associata può contare sulla
copertura legale per vertenze derivanti
dalla circolazione stradale, con un avvocato messo a disposizione (o rimborsato) da ACI fino a un massimo di
5.000 euro/annui di spesa. In ag-

giunta, l'autista autorizzato che si sia
visto decurtare i punti sulla patente a
seguito di violazioni al codice della
strada potrà beneficiare del rimborso
dei corsi per il recupero dei punti
stessi fino a un massimo di € 200,00
(recupero parziale) o di € 400,00 (recupero totale).

ALTRE
ASSISTENZE:

Se il danno è serio (incidente / guasto
con almeno 6 ore di manodopera previste per la riparazione del veicolo associato) il conducente autorizzato può
scegliere: un’auto sostitutiva gratuita
fino a 5 giorni, che possono arrivare a
un massimo di 30 in caso di furto, op-

pure - per eventi fuori provincia - il trasporto gratuito del veicolo presso la
sede dell'azienda. Il servizio di auto sostitutiva è fruibile, in Italia e all'estero,
fino a 3 volte/anno (di cui 1 sola volta in
caso di furto. Sussistendone le condizioni, il socio/conducente può optare una volta/anno - per il rientro del veicolo
o rimpatrio dello stesso (in caso di
eventi avvenuti all'estero) al posto di
una delle prestazioni di auto sostitutiva.
In abbinamento può essere erogato il
rimborso delle spese per il rientro del
conducente (max € 520,00/anno) e
l'eventuale utilizzo di un taxi (max €
50,00/anno). Qualora il socio/conducente lasci invece in riparazione il veicolo presso il luogo di fermo, è previsto
il
rimborso
dell'hotel
(max
€ 150,00).
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