Overview

Il mondo ACI

ACI VALLELUNGA
Centro di Guida Sicura

ACI INFORMATICA
ICT

ACI INFOMOBILITY
Traffic information

VENTURA ACI TRAVEL
Business travel

ACI MONDADORI
Publishing

ALA ASSICURAZIONI
Affinity & BtoB

SARA ASSICURAZIONI
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La storia siamo noi…….

Da sempre, ovunque e
con ogni mezzo, al fianco
degli automobilisti
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..sempre più avanti per garantire la mobilità
dei Clienti
Numero unico nazionale che identificava uno
dei più noti e riconoscibili marchi italiani

Cambio del marchio per
affermare l’immagine di una
Società che ha saputo
gestire il passaggio da
monopolista del servizio a
leader di mercato nei servizi
di assistenza e di mobilità.
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Mission e Vision

MISSION
Garantire mobilità e sicurezza a chi si muove, sempre e
dovunque.

VISION
Offrire assistenza affidabile e conveniente che garantisca serenità a chi
viaggia e gratifichi chi opera per erogarla.

accanto a te, sempre
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Prestazioni e Ricavi

Il fatturato di ACI Global nel 2013 è stato di 79 milioni di euro
oltre 845.000 le prestazioni gestite
MIX % fatturato
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Principali Clienti
COSTRUTTORI
AUTO
COSTRUTTORI

FLOTTE

RENT A CAR /N LT

AUTO

MOTO MOTO
COSTRUTTORI

TRUCKS
TRUCK
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Principali Clienti
COMPAGNIE di ASSICURAZIONE

ALTRI

TRASPORTI & LOGISTICA

VIAGGI e TURISMO
CGT CATERPILLAR
JUVENTUS VIAGGI
STAT VIAGGI
MARE NOSTRUM TOURS
CLICK AT WORLD
TURI TURI MIGRATORE
FREENET
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Qualità Certificata
ACI Global è leader nell’assistenza stradale e nell’assistenza sanitaria.
Grazie alla qualità dei propri servizi e al livello di soddisfazione dei propri clienti, ACI Global ha
costruito la sua elevata reputazione sul mercato.
Noi siamo sicuri che investendo nelle nostre capacità saremo capaci di rispondere alle
crescenti necessità di clienti per fornire un servizio di primissimo livello anche negli anni
a venire.

Certificazione
ISO 9001:2008

Certificazione
ISO 14001:2004
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Asset e Expertise


Centrali Operative



Reti di Assistenza
Soccorso stradale

Autonoleggio
Assistenza medica
Riparazione meccanica
Carrozzeria
Auditing e perizia tecnica
Liquidazione Sinistri Assicurativi



Capacità ed Esperienza nell’ingegnerizzazione

e

nell’erogazione di servizi ‘’tailor made’’
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Le Centrali Operative

Centrali Operative di Assistenza ai Veicoli
Centrale Sanitaria e alla Persona
Centrale Operativa Integrata di Assistenza
e di Sicurezza
Centrale Tecnica – Servizi di Authority
Centrale Tecnica di Liquidazione Sinistri
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Centrali Operative di Assistenza
ai Veicoli

Milano

Roma

Impianto informatico e telefonico
tecnologicamente all’avanguardia,
in grado di adattarsi alle esigenze
dei clienti, gestire le richieste e
misurare le performances.

Le Centrali operano come un unico
Virtual Call Center - ripartiscono
automaticamente
ed
in
modo
trasparente il traffico telefonico in
entrata, garantendo la gestione di
un efficace sistema di disaster
recovery.

Oltre 300 operatori multilingue
300 postazioni su 3.000 mq. di
superficie.
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Centrali Operative di Assistenza ai
Veicoli

VEICOLI IN COPERTURA NEL 2013:
4.000.000 mercato BtoB

•

1.000.000 Soci ACI

•

TELEFONATE GESTITE NEL 2013: 3.350.000
1.500.000 chiamate inbound

•

1.850.000 chiamate outbound

•

PRESTAZIONI TECNICHE EROGATE NEL 2013:
450.000 soccorsi stradali

•
•
•

615.000

41.000 auto sostitutive

124.000 altre prestazioni tecniche
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Centrale Sanitaria e alla Persona

Ubicata presso la sede di Milano, la Centrale
Operativa Sanitaria e alla Persona rappresenta
un’eccellenza nell’ambito delle strutture
operative di ACI Global.

L’esperienza maturata sul campo dai propri
medici nell’effettuazione dei trasporti sanitari
più difficili e in ambienti e situazioni di
particolare criticità, rendono unica la nostra
struttura sempre pronta ad intervenire in ogni
parte del mondo.
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Centrale Operativa Integrata di
Assistenza e Sicurezza
Supporto Logistico

Controllo Remoto

o

Posizionamento

o Telediagnosi

o

Percorsi

o Performance Veicolo/Autista

o

Navigazione

o Manutenzione programmata

o

Comunicazione

o Consumi

o

Verticalizzazioni

VEICOLI IN FLOTTA

Sicurezza e Assistenza
o

Allarme satellitare - Gestione Sicurezza

o

Invio Mezzo di soccorso e Ambulanza

o

Assistenza telefonica

o

Infomobilità
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Centrale Tecnica – Servizio di Authority
Attività Riparativa e Authority
Tutte le carrozzerie sono collegate telematicamente alla Centrale Operativa di Milano ed
in grado di trasmettere, in tempo reale, preventivi e fotografie digitali del danno sui
quali è possibile effettuare la estimazione telematica e quindi il controllo centralizzato
della riparazione.

15

Centrale Tecnica di Liquidazione Sinistri
ACI Global si propone, in particolare al mondo assicurativo, come partner affidabile e qualificato
per risolvere le esigenze della liquidazione dei sinistri.
L’esperienza pluriennale nella gestione dei sinistri, l’intensivo utilizzo della tecnologia, l’accurata
selezione delle Risorse tecniche e le sinergie vincenti con le altre aree del Gruppo sono in grado
di attivare un ‘sistema’ efficace che garantisce flessibilità, professionalità e qualità.

• Organizzazione flessibile
• Operatività su tutto il territorio nazionale

Tecnologia

• Utilizzo di tecnologie avanzate
Call Centre

• Call Centre per la denuncia telefonica e la
gestione delle informazioni sul sinistro
• Network selezionati per capacità tecnica e
affidabilità
• Tempi rapidi di liquidazione

Rete di
Fiduciari

• Gestione della Customer Satisfaction
• Rispetto delle procedure e delle norme
dettate dagli Organi di Vigilanza

Liquidatori
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Le Reti

Reti di Assistenza Tecnica
Reti di Assistenza Sanitaria
Rete Riparativa
Rete dei Fiduciari
Reti nel Mondo
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Reti di Assistenza Tecnica
Copertura Nazionale
778 Centri Soccorso con oltre 2.600 mezzi di soccorso

Autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri:
1.801 Carro attrezzi
184 Patrols per il depannage
98 Carri trasporto
Trucks:
59 Patrols
65 mezzi dotati di Forche
250 mezzi dotati di Gru
12 Pianali
49 Trattori
43 Rimorchi
42 Bisarca
124 Centri dotati di vetture a noleggio

Copertura Internazionale
ACI Global si avvale dei servizi di ARC Europe, la Società
pan-europea costituita dai principali Automobile Club, tra cui
l’Automobile Club d’Italia.
40 Paesi coperti
24.000 mezzi di soccorso
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Reti di Assistenza Sanitaria
Copertura Nazionale

•
•

1.050 medici e centri sanitari convenzionati
550 organizzazioni di assistenza

Copertura
Internazionale

•

Oltre 70 elicotteri

•

8 Aerei ambulanza

•

Struttura medico sanitaria worldwide

•

Controllo dei costi

ANWB
TCB
ÖAMTC
TCS
ACI
ADAC
RACE
AA
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Reti Riparative

1.000 Officine meccaniche

700 Carrozzerie tutte selezionate secondo rigidi protocolli di omologazione interni
che misurano asset e competenza:
•
•
•
•
•

Almeno due ponti e due banchi dima
Diagnostica elettronica
Almeno una cabina forno
Attestati di formazione presso le case auto
Esperienza pluriennale
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Altre Reti

RETE AUTO SOSTITUTIVE
•

Centri di noleggio delle maggiori Rent a Car.

•

Vetture posizionate all’interno delle officine di assistenza stradale e quindi
immediatamente disponibili H24 per assicurare la mobilità al Cliente soccorso.

•

Vetture dei Concessionari della Case automobilistiche clienti

RETE ARTIGIANI ITALIA

3.220 Artigiani convenzionati per interventi di urgenza all’abitazione
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Le Reti dei Fiduciari
Per garantire un elevato livello di servizio sono stati selezionati Fiduciari su tutto il
territorio nazionale in grado di garantire la massima affidabilità e tempestività
d’intervento grazie anche all’utilizzo del “portale informatico”.
Periti iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, collegati
telematicamente con la Centrale Tecnica sinistri

Rete Periti
Auto

e
Rami
Elementari

Periti professionisti iscritti all’Albo di categoria (Ing., Geom.,
etc…)
Gestione della Rete Peritale Monitoraggio dei tempi di restituzione
degli elaborati peritali per non incorrere in sanzioni ISVAP
Auditing perizie tecniche
Servizi di visura al PRA
Servizi di “follow him”
di supporto per l’appuntamento
telefonico tra perito e danneggiato

Rete Medici
Legali

Medici specialisti in Medicina Legale su tutto il territorio
nazionale

22

Flusso Operativo
Richiesta di assistenza
L’accesso alle Centrali Operative può avvenire attraverso differenti canali
SMS

TELEFONO

E MAIL

I PHONE

B. BOX

L’Operatore risponde
direttamente

LDS

80 % entro 20 sec.

Identifica in automatico Cliente e Garanzie

Localizza ed attiva la
Rete competente

Invia in automatico al Cliente SMS con
ora di arrivo del soccorso e luogo di
destinazione del veicolo

LDS

tempo medio di arrivo
carro attrezzi:
39 min.
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Modello Organizzativo

Piattaforme

Reti

Automotive

Leasing &
Renting

Soci ACI
Autostrade

Rete del
Costruttore
Società
di
Noleggio

Clienti ARC
Club Europei
Trucks

ARC
Network
Altre
Reti

Operatori specializzati per area di attività (Piattaforme)
Ogni piattaforma gestisce l’intero processo
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Gestione Integrata dei Servizi
Grazie al Know-how delle proprie strutture
operative ACI Global è in grado di gestire un’attività
a 360°che per le Società si traduce in un “circolo

Servizi “Pre-delivery”
Pratiche Auto
Serv.Telematici
B.BOX

virtuoso” orientato al controllo dei costi e alla
massima soddisfazione dei Clienti

SERVIZI
PRE-DELIVERY

Centrale
Operativa/
sicurezza H24

Liquidazione
sinistri

Soccorso
stradale
Full Assistance
Fast Repair

Servizi
antifrode

Auto Sostitutiva
SERVIZI
TELEMATICI
Riparazione di
Carrozzeria/meccanica
ASSISTENZA

CONTROLLO
DEI COSTI

Rilevazione e
Cristallizzazione
sinistro sul posto

Authority
Carrozzeria/Meccanica

Canalizzazione sul
Network
Carrozzeria/Meccanica

ALTRI SERVIZI
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Innovazione
Nuovi servizi innovativi

FAST REPAIR

Un network specializzato per effettuare interventi
riparativi in officina che consentono la ripartenza del
veicolo entro due ore.
Soddisfazione del cliente e risparmio dei costi derivanti da
servizi accessori per garantire la mobilità del cliente.

Consulente Riparativo

Un consulente tecnico a disposizione per valutare
preventivi riparazioni auto di carrozzeria e/o meccanica.

Auto sostitutiva

Tramite la Centrale Operativa è possibile ottenere una
vettura sostitutiva H24 oppure prenotare un’auto a
noleggio a condizioni agevolate.
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Innovazione

Corsi di Guida Sicura

Corsi Recupero
Punti Patente

Moderni e sofisticati impianti di proprietà ACI dove si
tengono corsi di guida sicura focalizzati alla sicurezza
stradale per chi guida autovetture, motocicli e veicoli
industriali.

Attraverso le Delegazioni ACI possibilità di effettuare i
corsi di recupero dei punti patente.
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Perché scegliere ACI Global

Compatibiltà e Indipendenza

Competenza e Affidabilità

Innovazione

Flessibilità

Integrazione dei Servizi

• Nessun legame con gruppi assicurativi

• Leader nel Mercato Automotive
• Ottimi livelli di servizio telefonici e tempo medio
di arrivo del carro attrezzi in 40 minuti
• Nuove prestazioni/servizi
• Tecnologia all’avanguardia (app Smartphone,
localizzazione satellitare)
• Registrazione delle chiamate

• Struttura organizzativa
• Possibilità di contratto di servizio
• Possibilità di riassicurare il prodotto di assistenza

• Assistenza, Servizi Riparativi, Authority, Canalizzazione,
Servizi Antifrode, Gestione e Liquidazione Sinistri
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I Servizi

La Gamma dei nostri Servizi



Assistenza ai Veicoli e servizi per la mobilità



Full Assistance



Cristallizzazione sinistri



Logistica e trasporto Veicoli



Authority di meccanica e carrozzeria



Gestione Sinistri



Liquidazione danni



Assistenze sanitarie alla Persona



Assistenza alla Casa



Infomobilità e Servizi Informativi



Pratiche Automobilistiche
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Assistenza tecnica e Servizi per la mobilità

Per tutte le esigenze di mobilità, quotidiana ed in viaggio 24 ore su 24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phone Fix (risoluzione telefonica del caso)
Depannage (riparazione a bordo strada)
Fast Repair (riparazione in officina entro 2 ore)
Full Assistance
Traino
Auto sostitutiva
Spese di albergo
Invio pezzi di ricambio all’estero
Trasporto o rimpatrio del veicolo
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
Recupero veicolo riparato o ritrovato dopo furto
Autista a disposizione
Anticipo cauzione penale all’estero

Una gamma di servizi completa ed immediata per garantire la
mobilità dei Clienti sempre ed ovunque
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INNOVAZIONE - Dal modello attuale di Soccorso Stradale...

Costi Medi di
Riparazione
Prestazioni accessorie
Fermo vhl 3/5 ggAuto Sostitutiva

Traino

Il processo attuale è spesso fonte di profonda
insoddisfazione dei Clienti e
contemporaneamente genera costi più elevati
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… al modello FULL ASSISTANCE per garantire la MOBILITA’
IMMEDIATA dei Clienti

FULL ASSISTANCE

DEPANNAGE

FAST REPAIR
AUTO SOSTITUTIVA
in loco

MOBILITA’
VANTAGGI del Servizio «FULL ASSISTANCE»
•

Riduzione costi del servizio di mobilità (Auto sostitutiva, 2ry benefits, Taxi, hotel ecc.)

•

Riduzione del tempo medio del fermo tecnico

•

Riduzione dei costi del fermo tecnico grazie all’attività di Authority

•

Soddisfazione del Cliente (riparte con il suo veicolo)

•

Controllo e governo di tutte le fasi dell’assistenza.

•

Controllo e governo dei costi (fatturazione diretta ACI Global)

•

Semplificazione operativa e contabile (un unico fornitore per tutti i servizi conseguenti a break-down)
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FULL ASSISTANCE - FAST REPAIR

Tipologie di intervento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

312 Centri di assistenza già attivi

Sostituzione Batteria
Avviamento vettura con pulizia contatti esterni batteria
Sostituzione cinghia servizi
Rabbocco liquidi (refrigerante lt. 1; olio motore lt. 1)
Mini interventi carrozzeria (paraurti, parafango, ecc.)
Recupero chiavi interno auto se possibile (senza rottura cristalli)
Errato rifornimento carburante: sostituzione filtro carburante
(escluso intervento impianto iniezione)
8. Riparazione pneumatico, compreso S.R. e equilibratura
9. Sostituzione 1 o più pneumatici, a seguito rottura compreso S.R. e
equilibratura, (escluso run flat)
10. Sostituzione dischi pasticche freni anteriori
11. Sostituzione filtro gasolio
12. Scongelamento/svuotamento gasolio + additivo + filtro
13. Interventi elettromeccanica fino a h. 2 (fascette, manicotti,
lampadine ecc.)
14. Reset errori da diagnosi

Identificazione di centri con caratteristiche

Operazioni da effettuarsi senza preventiva richiesta di
autorizzazioni

10. Verona

predefinite, con disponibilità a lavorare H24/7,
ancheseguenti
fuori orario,
nelle
aree nelle
test: seguenti aree test:
1. Bergamo
2. Bologna

3. Brescia
4. Firenze
5. Milano
6. Napoli
7. Palermo
8. Roma
9. Torino
Poi estesa su tutto il territorio nazionale
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FULL ASSISTANCE - CASE MANAGEMENT – Pool
di Centrale specialistico
Processo di assistenza
Full Assistance

Reportistica al Cliente

Traino
ora di arrivo del carro sul
posto

Depannage

Officina
Convenzionata

ora di arrivo del veicolo a
destinazione
ora di richiesta,
ora di prenotazione e
ora di consegna della
sostitutiva al cliente

Auto Sostitutiva
Fast Repair
Monitoraggio
Riparazione

C.O.

OFFICINA

Auto Sostitutiva
in loco
Comunicazione di fine
lavori e riconsegna
Auto Sostìtutiva

VERIFICA CON
IL CLIENTE

SMS
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FULL ASSISTANCE - CASE MANAGEMENT
Verifica in fase di chiusura del caso
Obiettivi

• Raccogliere immediato riscontro dalla persona assistita
• Fornire al Cliente uno strumento semplice e veloce per segnalare criticità
nel servizio
• Intervenire tempestivamente per risolvere i problemi
• Incrementare l’efficacia del servizio e la soddisfazione degli assistiti
Tempi di attesa telefonici

Professionalità e cortesia operatore

Tempi di arrivo del mezzo di soccorso

Professionalità e cortesia soccorritore
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FULL ASSISTANCE - Una Rete dedicata, preparata, incentivata
Per garantire il servizio «FULL ASSISTANCE» ACI Global è intervenuta modificando il rapporto
contrattuale in essere con la propria Rete affinché i Centri Delegati siano orientati e preparati alle
necessità che questa nuova gestione dell’assistenza. Il nuovo contrato sarà operativo dal 1°
gennaio 2015, ma alcuni punti sono già stati anticipati e sono già in fase di attuazione.

Risoluzione sul posto
(Depannage)

Capacità e disponibilità all’attività riparativa H24

Disponibilità flotta auto sostitutive
- 99 Centri Delegati hanno già aderito ancora prima di firmare il nuovo contratto
- 16 Regioni coperte dal servizio auto sostitutiva
- 188 veicoli già disponibili
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Cristallizzazione – rilevazione dati del sinistro

Nell’ambito dei processi integrati di gestione dell’assistenza, ACI Global ha messo a punto strumenti che
consentono di svolgere un’attività «antifrode» a vantaggio dei Clienti.
In quest’ambito è stata sviluppata un’applicazione gestibile tramite Smartphone con la quale il Centro di
Soccorso intervenuto può «cristallizzare» il sinistro rilevando in tempo reale tutta una serie di parametri
utili per la successiva definizione del sinistro stesso (rilevazione fotografica dell’incidente, rilevazione dei
danni, numero degli occupanti del veicolo al momento dell’incidente,…).
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Logistica e Trasporto Veicoli

Per tutte le esigenze di servizi di movimentazione dei mezzi

•

Servizio di Presa e Consegna del Veicolo a domicilio
all’utilizzatore

•

Servizio di ritiro del veicolo a fine noleggio

•

Presa e raccolta dei veicoli rimpossessati

•

Perizia del veicolo in presenza dell’utilizzatore

•

Servizi di deposito del veicolo presso piazzali dislocati nelle
principali città italiane

Rapidità ed efficienza grazie alla straordinaria capillarità della rete
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Attività Riparativa e Authority

La Centrale Operativa di Milano, collegata telematicamente con le officine, effettua il
costante monitoraggio delle attività riparative ed il controllo centralizzato sulla riparazione
ed i relativi costi.
•
•
•
•

Controllo delle riparazioni di carrozzeria
Controllo delle riparazioni di meccanica
Gestione e Authority sulle garanzie guasti
Contatto diretto con il cliente per informazioni tecniche,
per l’ apertura on line dei sinistri e per tutti gli aggiornamenti
relativi
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Gestione Sinistri
Per garantire la massima flessibilità i servizi vengono proposti con formule “All Inclusive” o
“Modulari”, in base alle specifiche esigenze del Cliente.

CONTACT CENTER

Denuncia telefonica ed informazioni sullo stato di avanzamento del sinistro

GESTIONE SINISTRI

Apertura sinistri da fonte cartacea e telematica, gestione sinistri in esercizio
corrente auto e non-auto

GESTIONE SINISTRI DI VALORE
RUN OFF
GESTIONE SINISTRI IN CONTENZIOSO
GESTIONE SINISTRI AREE SPECIALI

Sinistri “complessi” che richiedono risorse con elevata esperienza tecnica
Smaltimento sinistri di anni precedenti
Sinistri che richiedono risorse con peculiari competenze legali
Sinistri gestiti con risorse istruite su fenomeni di fraudolenza

GESTIONE SINISTRI ALTRI RAMI
(TURISMO, INFORTUNI, CVT)

Gestione con analisi e liquidazione dei sinistri del ramo Infortuni, Turismo e CVT

GESTIONE PERITALE
(PERITI E MEDICI LEGALI)

Attività di convenzionamento rete peritale su tutto il territorio nazionale,
monitoraggio restituzione elaborati peritali (da non incorrere in sanzioni ISVAP)

AUDIT TECNICO
VALUTAZIONE RISERVE
ANALISI RIVALSE

Attività di revisione su pratiche di sinistro definite per fornire elementi utili ed
eventuali interventi organizzativi
Valutazione di tutti gli elementi costituivi le riserve a “costo ultimo” dei sinistri in
sospeso alla fine dell’esercizio
Esame dei fascicoli per l’individuazione di eventuali rivalse
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Liquidazione Danni
Apertura, gestione e liquidazione del danno ed eventuale gestione del contenzioso (R.C.A.
alto valore)
Tipologia
sinistro

Attività svolte

CVT

Atti vandalici, cristalli, furti totali, accertamenti antifrode (alto valore)

RCA

Card, Card debitori, no Card

INFORTUNI

TURISMO
POLIZZE MULTIRISCHI

ALTRI RAMI

Polizze Infortuni del conducente (rimborso spese mediche, I.P.) e malattia

Gestione sinistri polizze Multirischio Turismo (rimborso spese mediche, infortunio,
malattia, annullamento viaggio, bagaglio, RC)

RCG, RE
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Assistenza Sanitaria alla Persona

Ovunque nel mondo la tranquillità di essere protetti ed assistiti h 24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni sanitarie
Consigli di un medico
Trasporto in autoambulanza
Informazioni cliniche sul paziente
Invio medico in Italia
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Recapito medicinali urgenti all’estero
Rientro sanitario
Trasferimento per incidente da decompressione
Rientro del convalescente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rientro familiare o compagno di viaggio
Familiare accanto
Rientro dei figli minori
Rientro anticipato
Trasporto della salma
Anticipo somme di denaro
Anticipo cauzione penale all’estero
Trasmissione messaggi urgenti
Interprete a disposizione
Prolungamento del soggiorno
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Assistenza alla Casa

Per risolvere gli inconvenienti della vita domestica – 24 ore su 24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invio di un idraulico
Invio di un elettricista
Intervento per l’accesso all’abitazione (a seguito furto,
smarrimento, rottura delle chiavi / serratura)
Invio di un tecnico termoidraulico
Rientro anticipato all’abitazione (da un viaggio)
Spese di albergo
Informazioni condominio
Spese di trasloco (a rimborso)
Servizio di vigilanza (a rimborso)
Collaboratrice domestica (a rimborso)

Un network di Artigiani sempre pronti ad intervenire
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Infomobilità e servizi informativi

•

Informazioni sulla mobilità

•

Informazioni automobilistiche

•

Informazioni Meteo

•

Informazioni Turistiche

•

Informazioni strutture sanitarie

Servizio unico sul mercato, ad alti contenuti tecnologici, utilizza piattaforma
evoluta che aggrega e compara le notizie, sia a livello locale, sia nazionale.

Stazioni di servizio, autogrill, motel, officine meccaniche in autostrada

Nazionali e a livello locale

Teatri, musei, burocrazia turistica(documenti, vaccinazioni, consolati),
Situazioni climatiche e sanitarie nel paese di destinazione, orari di trasporto
(aerei, treni, traghetti, pullman)

Centri e medici specialistici in Italia ed all’estero, Centri di diagnosi e cura di
patologie rare, farmaci-ticket, esenzioni, medicina del turismo e dei viaggi,
pratiche da eseguire in occasione di ricoveri all’estero)
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Infomobilità e servizi informativi

•

Assicurazioni: Informazioni a seguito di incidente

•

Informazioni burocratiche

•

Informazioni sulla Patente a Punti

•
•
•
•

Info e Prenotazioni Alberghi e Beauty Farm
Info Percorsi culturali, eno-gastronomici
Consigli Veterinari
Servizio di prenotazione pensioni per cani e gatti

Responsabilità Civile Auto e Rischi accessori
Invalidità temporanea/permanente, Invalidità specifica/generica, Danno
patrimoniale/non patrimoniale/biologico, Morte, Indennizzi, Diaria
giornaliera, Rimborso spese mediche e varie.

rilascio e variazioni certificati, documenti personali

cos'è la patente a punti;
cosa succede se si perdono tutti i punti;
come si recuperano i punti;
come avviene la detrazione di punti.
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Pratiche Automobilistiche

ACI Global per gestire le Pratiche Automobilistiche con processi e procedure
integrate che garantiscono i più alti livelli di servizio e tempi brevi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione Immatricolazioni e CDP
Gestione Tassa automobilistica
Emissione nuovi bolli / Rinnovi / Verifica pagamenti
Gestione Pratiche Automobilistiche
Passaggi di Proprietà a Commercianti e Privati
Variazioni tecniche al Veicolo
Perdita documenti o targa
Furto del veicolo
Pratiche di dissequestro Veicoli
Pratiche Rottamazione Veicoli
Archivio Ottico
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accanto a te, sempre
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