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AUTOMOBILE CLUB VITERBO

COMUNICAZIONE ESITI RAV

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF

A cura del 
GAV
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La nostra organizzazione è impegnata dal mese di 
FEBBRAIO 2019 nel processo di autovalutazione e 
miglioramento CAF nell’ambito del Percorso CAF in 
Automobile Club Viterbo realizzato mediante la 
piattaforma F@CILE CAF

COSA FA IL CAF? 
CERCA di aiutarci a valutare la nostra 
organizzazione, individuando i nostri Punti di Forza 
e Punti di Debolezza, per:

migliorare l’organizzazione in cui lavoriamo
assicurare processi efficaci ed efficienti
ottenere risultati più soddisfacenti
migliorare l’immagine dell’ente
assicurare un servizio migliore
far lavorare meglio tutti

COSA NON FA IL CAF? 
Non valuta il singolo individuo, ma il sistema
Non aumenta il carico di lavoro, ma, attraverso la 
razionalizzazione lo rende più efficiente
Non premia o giudica ma stimola a raggiungere
traguardi sempre più avanzati
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Il GAV ha :

 Somministrato a tutto il personale un questionario 
per la raccolta di informazioni in merito ai criteri del 
modello CAF relativi ai fattori abilitanti, composto da 
47 domande suddivise nei 5 criteri dei fattori 
abilitanti.
 (in alternativa) Realizzato un focus group rivolto al 
personale per la raccolta di informazioni in merito ai 
criteri del modello CAF relativi ai fattori abilitanti, 

 Raccolto le evidenze relative a fattori abilitanti e 
risultati

Intervistato la Dirigenza sulla base delle evidenze 
raccolte

 Aggregato e analizzato le evidenze

 Valutato tutti i dati raccolti

Cosa è stato fatto:



Sottocriteri

media
valutazion

e

Sottocriteri media
valutazion

e

1 58,75 21 40

2 42,5 22 40

3 42,5 23 40

4 42,5 24 40

5 40 25 40

6 43,75 26 40

7 40 27 40

8 40 28 40

9 40

10 40

11 40

12 40

13 40

14 40

15 40

16 40

17 40

18 40

19 40

20 40
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Le medie di valutazione:

Le valutazioni 
quantitative indicate 
hanno la sola finalità di 
indicare quali sono le 
aree del modello in cui 
l’organizzazione appare 
più solida, e quelle in cui 
appare meno solida  



CRITERIO 1 - LEADERSHIP

Principali Punti di Forza
 Vision Mission e scala dei valori da rispettare ben chiari – Rete 
commerciale disposta a diffondere i valori del marchio ACI – 
Personale dipendente in grado di risolvere le diverse problematiche 
degli utenti/clienti anche attraverso dell'utilizzo dei canali telematici – 
alto interesse suscitato nel pubblico da tutte le attività istituzionali e 
commerciali intraprese dell'AC Viterbo
Confronto continuo tra la dirigenza e i dipendenti – possibilità di 
accesso alla formazione specializzata con il supporto di ACI e di ACI 
Informatica Spa – relazione su tematiche tecnico amministrative tra il 
personale dell'AC Viterbo e quello dell'Unità Territoriale ACI di Viterbo
Numerose riunioni tra la dirigenza il personale e le delegazioni dell'AC 
Viterbo per prospettare e ribadire i piani e i progetti di Federazone – 
Organizzazione e Partecipazione a manifestazioni che confermano i 
valori della Federazione ACI – Cortesia preparazione professionale di 
tutti i componenti della rete di vendita 

Principali Punti di Debolezza
Risorse umane insufficienti per attuare pienamente mission e vision 
che l'Ente si propone di perseguire – difficoltà a reperire partner 
economici che consentano di realizzare con più frequenza i progetti 
sulla sicurezza stradale e lo sviluppo della mobilità ecosostenibile – 
mancanza di uno specifico punto di informazioni e di raccolta di 
impressioni e suggerimenti in merito a provvedimenti assunti anche 
dal legislatore in materia di mobilità.
   



CRITERIO 2 – STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

Principali Punti di Forza 
Ottima dialettica tra dirigenza, personale e delegati – 
comunicazione rapida e diretta delle informazioni – uso 
della pec e della mail e stime sempre aggiornate sulla 
produzione associativa ACI – supporto informatico da parte 
di ACI e ACI Informatica – adeguata formazione del 
personale 

Principali Punti di Debolezza
Mancanza di un sistema di raccolta sistematico di 
informazioni e/o idee e progetti dei bisogni presenti e futuri 
– mancanza di corredo documentale del rapporto tra 
attività e progetti svolti e risultati ottenuti – difficoltà a 
conciliare gli imepgni di lavoro ed il tempo necessario alla 
formazione. 



CRITERIO 3 – PERSONALE

Principali Punti di Forza 
Alta frequenza delle riunioni tra dirigenza e 
personale – capacità del personale a fronteggiare 
tutte le necessità del front office – competenze 
specifiche sfruttate al meglio -  

Principali Punti di Debolezza
Ridotta dimensione aziendale – risorse economiche 
insufficienti per ampliamento organico – troppe ore di 
permesso e ferie arrestrate del personale



CRIERIO 4 - PARTNERSHIP & RISORSE

Principali Punti di Forza 
Offerta competitiva in termini di costi per i soci ACI – valori 
ampiamente condivisi in materia di sicurezza stradale – 
partecipazione dei Soci ACI alle Assemblee ordinarie e 
straordinarie dell'Ente – stretto controllo dei costi di 
gestione – riduzione alle spese strettamente necessarie – 
massimo sforzo nel miglioramento della produttività 
economica dele attività commerciali – piattaforma CRM – 
coupon specifici raccolta dati per vendita prodotti 
associativi e assicurativi – gestione dati sensibili all'interno 
dei partner ACI – stato di proprietà dell'immobile di sede – 
concentrazione degli uffici in un unica sede – possibilità di 
spazi da dedicare al cross selling

Principali Punti di Debolezza
Mancanza di nuovi studi di consulenza in provincia da 
affiliare al marchio ACI – scarsa partecipazione dei soci 
alla vita attiva dell'Ente – mancanza di gruppi di soggetti 
portatori di interessi specifici – concorrenza prodotti similari 
ACI – concorrenza di altre compagnie assicuratrici – 
impossibilità a contenere i costi dei diritti di agenzia – 
difficoltà nel superamento della barriera di diffidenza in 
merito alla raccolta dati per la proposta di prodotti ACI e 
assicurativi – tavolette grafiche di difficile utilizzo – 
mancaza di un sistema di archiviazione ottica 



CRITERIO 5 - PROCESSI

Principali Punti di Forza
Regolamenti, gestionali, e processi obbligati 
agevolano l'operatore a raggiungere la conclusione 
positiva delle formalità – prodotti studiati e analizzati 
da strutture a ciò preposte di ACI -   

Principali Punti di Debolezza
impossibilità a modulare i servizi della tessere ACI in 
base a specifiche esigenze – mancanza di sistema 
che rileva disservizi durante il soccrso stradale – 
gestione dei reclami mediata attraverso l'AC – 
molteplicità dei servizi offerti contro un numero non 
adeguato di sportelli per la vendita dei servizi   



CRITERIO 6 – RISULTATI ORIENTATI AL 
CITTADINO/ CLIENTE

Principali Punti di Forza
100% utenti soddisfatti  - coinvolgimento e 
partecipazione di cittadini clienti alle manifestazioni 
dell'AC sulla sicurezza stradale – accessibilità: tra 
ingressi principale con due rampe per disabili – 
trasparenza dei costi applicati – regolamenti 
pubblicati sul sito web dell'ACI – informazioni 
disponibili anche per telefono – apertura degli uffici 6 
giorni su sette – mattino e pomeriggio – per tutti i 
servizi offerti – apertura dello Studio di consulenza 
pratiche automobilistiche anche quanto il Pubblico 
registro è chiuso al pubblico – tempi di attesa molto 
brevi (8 minuti in media)

Principali Punti di Debolezza
Mancanza di un sistema di racoclta della customer 
satisfaction – mancanza di tempo durante le 
scadenze dei bolli per trattare ampiamente alcune 
tematiche sulla proprietà dei veicoli



CRITERIO 7 – RISULTATI ORIENTATI AL 
PERSONALE

Principali Punti di Forza 
Diversi approcci alle tematiche sociali inerenti la 
sicurezza stradale – uffici suddivisi in due aree 
specifiche – raggiungimento degli obiettivi di struttura 
2018 al 100% 

Principali Punti di Debolezza
Dimensione aziendale ridotta 



CRITERIO 8- RISULTATI RELATIVI ALLA 
RESPONSABILITA’ SOCIALE

Principali Punti di Forza
n.24516 bolli auto riscossi nel 2018

n.23890 bolli auto riscossi nel 2017

n.24045 bolli auto riscossi nel 2016

n.1773 tessere ACI nuove e/o rinnovate nel 2018

n.1873 tessere ACI nuove e/o rinnovate nel 2017

n.1752 tessere ACI nuove e/o rinnovate nel 2016

€ 4062 Utile di bilancio raggiunto nel 2018

€ 8422 Utile di bilancio raggiunto nel 2017

€ 43009 Perdita di bilancio maturata nel 2016

n.130 piloti iscritti e verificati alla 22^ Edizione della Lago Montefiascone

n.152 piloti iscritti e verificati alla 21^ Edizione della Lago Montefiascone

n.118 piloti iscritti e verificati alla 20^ Edizione della Lago Montefiascone

sostegno ai cittadini svantaggiati: n.2 sportelli per accettazione richieste di esenzione 
pagamento bollo auto per portatori di handicap

n.3 appuntamenti per la diffusione della cultura della sicurezza stradale a Montefiascone 
con prove di guida con simulatore in uso presso le Autoscuole a marchio ACI Ready2Go

n.1 Autoscuola affiliata a marchio ACI Ready2Go

Format di educazione stradale studiati da esperti di ACI Sede Centrale

Principali Punti di Debolezza
Dimensione aziendale ridotta che non consente l'aumento del numero degli impegni 
didattici in materia di sicurezza stradale presso le scuole della provincia.



CRITERIO 9 – RISULTATI RELATIVI ALLE 
PERFORMANCE CHIAVE

Principali Punti di Forza 
Numero delle operazioni come da criterio precedente 
– adozione del sistema PagoPA – nuova partnership 
con SISAL e SISAL Group – apertura nuovi 18 punti 
SISAL PAY – utile di bilancio maturato negli ultimi 
due esercizi – MOL positivo ed in linea con il 
regolamento di contenimento della spesa 

Principali Punti di Debolezza
Bassa la percentuale di penetrazione del mercato 
rispetto il parco circolante della Provincia – gestione 
dei debiti pregressi, in particolare quelli tributari



PER CONSULTARE IL 
DOCUMENTO INTEGRALE 

http://www.viterbo.aci.it/spip.php?
article8001


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14

