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“
SE PER IL TUO LAVORO
TI SERVI DI VEICOLI A MOTORE, 
DAI PIÙ PICCOLI AI PIÙ GRANDI,
ACI È CON TE. SEMPRE.

“

TESSERA ACI AZIENDA
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TESSERA DRIVER

UNA TESSERA ACI PENSATA PER LE AZIENDE
ECCO COME FUNZIONA LA NOSTRA OFFERTA PER TE

L’associazione all’Automobile Club d’Italia offre 
alla tua azienda numerosi servizi e vantaggi. 
Grazie a questa tessera la tua azienda può sod-
disfare, in modo completo, le diverse esigenze 
collegate alle differenti tipologie di veicoli di 
cui si compone il tuo parco mezzi aziendale. 
Infatti, acquistando moduli specifici nei volumi 
e nelle versioni desiderati, la tessera Azienda 
può coprire uno o più veicoli e offrire vantaggi 
anche ai tuoi dipendenti.

i moduli per i veicoli associati

I moduli sono suddivisi in 5 gruppi, 
sulla base della massa complessiva 
del veicolo e riservano a ciascun gruppo 
servizi altamente competitivi garantiti da 
ACI:

VEICOLI leggeri ciclomotori, motoveicoli, 
autovetture, autoveicoli e camper purché 
entro e non oltre la massa complessiva 
di 3.500 kg.; rientrano nel novero anche 
i mezzi immatricolati come autocarri ma di 
piccole dimensioni - non oltre i 2.500 kg.;

VEICOLI medi autocarri o furgoni per trasporto 
merci con massa complessiva compresa fra i 
2.501 e i 5.999 kg.;

Per i tuoi dipendenti/collaboratori abbiamo 
pensato ad una tessera ricca di vantaggi: 
sconti Show your Card! in Italia e in tutto il 
mondo; Medico pronto; accesso Area Riservata 
su aci.it. In tal modo puoi chiudere il cerchio: 
servizi ACI per i tuoi mezzi, vantaggi ACI per 
il tuo personale.

La Centrale Operativa ACI

La Centrale Operativa ACI risponde - h 24, 
365 giorni/anno:

•  al numero verde 800.000.116 
    (per chiamate dall’Italia);
•  al numero +39.02.66.165.593 
    (per chiamate dall’estero);
•  al numero 800.508.008 
    (per attivare la Tutela legale dall’Italia);
•  al numero +39.045.82.90.411 
    (per attivare la Tutela legale dall’estero).
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VEICOLI pesanti autocarri con massa compresa 
fra 6.000 e 17.999 kg.;

VEICOLI extra pesanti autocarri dai 18.000 kg. 
in su e mezzi d’opera; 

plus autocarri/motrici con rimorchio al segui-
to (questa variante dei moduli VX copre anche 
gli eventuali rimorchi trasportati ed è l’opzione 
utile a coprire, se desideri con un solo modulo, 
l’intero convoglio motrice + rimorchio).

Per ognuno di questi 5 gruppi sono previsti 
due diversi livelli di servizio:

•	 base/plus relativamente ai Veicoli 
Leggeri (validi a livello nazionale ed 
europeo, si differenziano tra loro per la 
ricchezza dei servizi offerti).

•	 Italia/estero per tutti gli altri moduli (in 
questo caso il modulo base offre servizi in 
tutta Italia e il modulo estero li amplia a 
livello continentale).

E non dimenticare che “più compri e 
meno paghi” grazie alla scala sconti 
progressiva basata sul volume di modu-
li complessivamente acquistati!

SOCCORSO STRADALE in Italia ACI ti assiste con il 
traino gratuito (fino a 50 km dal luogo di fermo 
per i veicoli leggeri); all’estero ACI organizza il 
servizio e copre i costi dell’intervento (fino a 
3.000 euro per il modulo VX estero plus).

TUTELA LEGALE in Italia e in Europa ACI ti 
segue mettendoti a disposizione un avvo-
cato o rimborsandoti le spese per la difesa 
anche penale (fino a 5.000 euro) in caso 
di vertenze derivanti dalla circolazione 
stradale. Inoltre se il tuo autista perde punti 
patente ti rimborsiamo le spese del corso 
di recupero fino a 200 euro (decurtazione 
parziale) o 400 euro (decurtazione totale).

ALTRI SERVIZI  per i veicoli leggeri ACI offre 
-in Italia e in Europa - auto sostitutiva (fino a 
30 giorni in caso di furto), trasporto gratuito 
alla sede della tua azienda se il mezzo gua-
sto/incidentato ha un danno serio, rimborso 
spese per hotel, taxi o rientro a favore del tuo 
conducente in panne.

Prestazioni soggette a massimali. 
Consulta il regolamento 
della tessera Azienda su aci.it

I NOSTRI SERVIZI

RICHIEDI UN PREVENTIVO ALLA TUA DELEGAZIONE ACI                     O COLLEGATI AD ACI.IT PER SAPERNE DI PIU’


