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ACI GLOBAL / Dal 1954 punto di riferimento per l’assistenza stradale con un network capillare di 1.800 partner multiservizi e 3.500 mezzi di soccorso

Il valore dell’esperienza e dell’innovazione
L’obiettivo è essere al fianco delle aziende e dei loro clienti per garantire sempre e ovunque sicurezza e mobilità 24/7

O

perando nel mercato del
Soccorso Stradale da oltre 60 anni Aci Global, società
di servizi dell’Automobile Club
d’Italia, è consapevole di rappresentare un punto di riferimento per gli automobilisti, di
cui più di un milione sono Soci
Aci. Questo grazie alla propria
centrale operativa e ad un capillare network di 1.800 partner multiservizi e 3.500 mezzi
di soccorso, attraverso cui eroga 24/7 i servizi di assistenza.
L’esperienza di Aci Global unita all’apporto di nuovi sistemi
telematici, ne confermano affidabilità ed efficienza in un
mercato sempre più dinamico
e in evoluzione.
Ascoltare le esigenze dei clienti
e offrire un servizio customizzato e qualificato, è la caratteristica della società dell’Aci e
anche il motivo per cui negli
anni è stata in grado di guadagnare la fiducia di tante aziende e mantenerla nel tempo.
Ne è un esempio il protocollo
operativo con il quale Aci Global propone ai clienti di affrontare l’assistenza. Un servizio di
mobilità garantita che parte
dall’individuazione da remoto

della tipologia di imprevisto
con supporto al driver, laddove possibile, anche telefonico e
in tempo reale per tentare una
prima soluzione. In alternativa
si cerca di risolvere il problema direttamente sul posto con
il depannage, grazie a mezzi
sempre più attrezzati e polifunzionali o con un servizio
di Fast Repair (entro 3 ore) in

officine convenzionate attive
24/7 e sempre più organizzate
per poter offrire anche un’auto
sostitutiva in loco.
Tutto ciò avviene oggi anche
attraverso la piattaforma Dispatch, il sistema che consente
l’affido automatico degli interventi di soccorso sulla base del
tracciamento geolocalizzato
del carro più vicino al punto di

Non solo soccorso

O

ltre al core business di assistenza stradale, Aci Global è attiva in ulteriori ambiti che vanno dall’erogazione dell’auto
sostitutiva a tutti gli altri servizi accessori necessari alla ripresa
della mobilità. Servizi non necessariamente legati ad un fermo
tecnico, come l’autoriparazione e il fleet management che, grazie
ai suoi asset operativi, l’azienda è in grado di mettere a disposizione di interi parchi auto di primarie società, così come i servizi
tecnico ispettivi sullo stato d’uso dei mezzi e quelli di logistica e
trasporti. Aci Global fornisce inoltre un ausilio informativo a chi
si muove con la propria auto o altri mezzi gestendo le informazioni su viabilità e traffico ed è operativa, in via sperimentale
in alcune città con il car sharing. Con Pronto Strade ha avviato
di recente il servizio di ripristino post incidente. Completano la
gamma i servizi di assistenza sanitaria ed alla casa che arricchiscono i pacchetti proposti ai clienti.

fermo del cliente, riducendo i
tempi di recupero e incrementando la soddisfazione degli
assistiti. Grazie a un recente
upgrade del sistema, a breve il
driver potrà anche monitorare in tempo reale sul proprio
smartphone il carro attrezzi in
arrivo.
Ma le novità non finiscono
qui! Era il 2010 quando Aci
Global lanciava - come novità
assoluta nel settore - la prima
App per l’assistenza stradale
georeferenziata “i803.116” costantemente arricchita poi
di nuovi servizi e funzionalità. La nuova release di questa
App, in fase di lancio, oltre alla
possibilità di inoltrare la richiesta di soccorso con punto
di fermo e successiva call back
dell’operatore, consente anche
di interrogare la posizione del
carro durante l’intervento. La
chiamata georeferenziata, così
come anche la nuova funzionalità di tracking sono integrabili in altre App come, per
esempio, quelle degli operatori
di noleggio che affidano i servizi di assistenza ad Aci Global.
Tutte le più recenti innovazioni vanno nella direzione di
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assistere sempre meglio i driver aumentando la visibilità
di tutte le fasi del soccorso, in
special modo durante l’attesa
del carro, momento in cui, la
percezione del tempo che passa è spesso dilatata. Tutto ciò

senza mai rinunciare al “contatto umano” che rimane, per
una azienda che ha le proprie
radici nella storia di Aci, fattore irrinunciabile e carattere
distintivo nell’erogazione del
servizio.

PROGRAM / Attiva da 25 anni nel ramo vehicle rental, la società fa parte del gruppo internazionale Salford Van Hire, che opera nell’ambito flotte aziendali da 50 anni

Veicoli sostenibili, nuova sede e la app
A ottobre l’evento di celebrazione dei 25 anni di attività. In 3 anni lo staff è cresciuto del 30%

I

l 2017 segna il 25esimo anno di attività di Program,
società fiorentina specializzata nel ramo vehicle rental.
Un traguardo davvero importante, specie se si pensa
che il “settore del noleggio
veicoli è relativamente giovane”, spiega Gian Marco Pucci, responsabile marketing &
pricing prodotto di Program.
Possiamo quindi parlare di
Program come di una realtà
ben consolidata nel comparto, così come il Gruppo internazionale Salford Van Hire,
di cui fa parte Program, che
vanta un’esperienza europea
di oltre 50 anni nella gestione
delle flotte aziendali.
L’azienda fiorentina negli
anni ha avuto la capacità di
rispondere in modo flessibile
ai cambiamenti del mercato,
sempre mantenendo il cliente
al centro delle attività, proponendo soluzioni funzionali, efficaci e personalizzate,
oltre a intervenire in tempo
reale nella risoluzione degli
imprevisti e garantendo tempestività nella gestione operativa della flotta del cliente.
Anche per questo la storia di

Program Autonoleggio è caratterizzata da numeri in costante crescita. “Se negli anni
Novanta abbiamo focalizzato
il nostro sviluppo puntando
soprattutto sul noleggio a lungo termine indirizzato al settore pubblico, con importanti
commesse vinte con le pubbliche amministrazioni, oggi
completiamo il portafoglio
clienti anche con le piccole
medie imprese e con le grandi aziende private, alle quali
offriamo un servizio di fleet
management, oltre ai liberi

professionisti di tutta d’Italia”,
specifica Gian Marco Pucci.
I risultati del primo semestre
dell’anno confermano il trend
positivo. “L’Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell’Autonoleggio e Servizi
Automobilistici, ha stimato
per il 2017 una crescita del
15,6% per il settore del noleggio. Noi siamo perfettamente
in linea con questo dato: abbiamo registrato nel primo
semestre del 2017, rispetto lo
scorso anno, un +15% sugli
ordini e un +12% sulle con-

La nuova sede di Program, struttura high tech
completamente autosufficiente ed ecosostenibile

segne - dettaglia il responsabile marketing di Program -.
Oggi - prosegue - parliamo di
un parco auto attivo di 3.500
autovetture, che nel prossimo
biennio vogliamo incrementare con una crescita sostenibile per arrivare a 5.000
unità, puntando sempre più
sui veicoli ibridi ed elettrici”. In questo specifico ramo
“avevamo l’obiettivo di incrementare i mezzi del 20%,
adesso puntiamo a innalzare
ulteriormente la percentuale
attraverso campagne e offerte
mirate. Arriveremo a ottobre,
momento in cui festeggeremo con un evento ufficiale
i 25 anni di attività, davvero
soddisfatti per i risultati ottenuti e pronti ad affermare la
nostra lunga esperienza nel
settore”, dichiara Gian Marco
Pucci.
Ulteriori aspetti che hanno
generato un ritorno importante sono stati il lancio del
nuovo sito internet, che ha
permesso alla società di noleggio di essere sempre più
competitiva anche sul mondo dell’online, e quello della
nuova App. “L’applicazione è
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semplice e intuitiva, permette una maggiore interazione
tra noi e il driver, offrendo la
possibilità di usufruire di una
serie di servizi importanti -,
sottolinea Pucci -. L’utente
può visualizzare il contratto
della vettura aziendale che
sta guidando, lo storico degli
interventi di manutenzione,
il chilometraggio effettuato,
lo stato degli pneumatici e le
scadenze di sostituzione degli
stessi, le multe prese o anche
contattare con pochi click, in
caso di necessità, il soccorso
stradale”.
L’espansione di Program in
questi ultimi anni ha avuto
un riflesso importante anche in termini di personale
impiegato. “In poco meno di
tre anni lo staff interno alla
società è aumentato quasi

del 30%, senza considerare
le agenzie commerciali e i
collaboratori esterni. Questo - ricorda il responsabile
marketing - ha portato alla
necessità di una nuova sede.
Entro aprile 2018 ci trasferiremo nel nuovo complesso in
costruzione che sorge in linea
d’aria vicino a quello attuale.
Si tratta di una struttura high
tech completamente autosufficiente ed ecosostenibile, progettata per accogliere
più di 70 persone, con 6 sale
riunioni completamente interattive, arredi in linea con
le ultime linee guida degli
smart office. Nei nuovi spazi
- conclude Gian Marco Pucci - ci sarà spazio anche per
i nuovi assunti che prevediamo di inserire in azienda già
dai prossimi mesi”.

