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Società: ACICOMO SERVIZI SRL 
Quota di partecipazione Automobile Club Varese: 3% (atto di acquisto della quota 20/04/2016)  
 
(Data Iscrizione Registro delle Imprese:07/07/1999) 

Oggetto Sociale 
La Società ha per oggetto: 
l’ideazione, l'organizzazione, la gestione, la produzione e la prestazione di attività e servizi rivolti a soddisfare gli interessi degli automobilisti in generale e dei  soci 
dell'Automobile Club di Como in particolare. 
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà quindi : 
• espletare attività di assistenza e consulenza automobilistica. In particolare può gestire direttamente, o in convenzione, agenzie e delegazioni per l'espletamento di tutte le 

pratiche automobilistiche connesse o soltanto affini all'attività motorizzata; 
• organizzare in proprio e collaborare con altri soggetti pubblici e privati nell'organizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni varie, mostre e conferenze culturali e di 

studio nel settore dell'automobilismo, della circolazione stradale e del trasporto in genere. La società direttamente o per conto di pubbliche amministrazioni o privati può 
altresì curare ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica e al traffico nella sua più 
ampia accezione; 

• espletare attività diretta e ricercare, promuovere e sviluppare l'associazione verso ACI. In particolare la società, utilizzando le tecniche più moderne ed avanzate, può gestire 
la ricerca e lo sviluppo di soci ACI, promuovendo gli incontri e gli scambi di interessi o culturali; può inoltre costituire una rete commerciale per la promozione e vendita di 
prodotti e servizi ACI, ed assumere iniziative di promozione e comunicazione anche nel settore della pubblicità e delle sponsorizzazioni; 

• espletare servizi di natura commerciale, amministrativa, contabile e gestionale in nome e per conto dell'Automobile Club Como; 
• gestire e realizzare centri sportivi e ricreativi nell'interesse degli automobilisti e per un migliore utilizzo del tempo libero e promuovere incontri anche di studio in Italia o 

all'estero; 
• ideare, promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri soggetti sportivi, pubblici e privati, gare sportive di qualsiasi genere nell'ambito della 

regolamentazione FIA e ACl-CSAI,FIF,FIK,ASI e altre Federazioni del settore, nonché manifestazioni amatoriali ed esposizioni legate all'automobilismo in generale; 
• ideare, organizzare, gestire, promuovere e vendere servizi turistici sia per i soci ACI sia per i non soci; 
• organizzare e gestire il servizio di autonoleggio sia direttamente sia in convenzione; 
• provvedere alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati e a tal fine rientra nel suo oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e ristruttura ione di beni 

immobili, la locazione ed il comodato. In particolare la società può gestire il servizio di deposito e custodia di autoveicoli in parcheggi, appositamente attrezzati, realizzati in 
superficie o in sotterraneo o in elevazione; 

• assumere partecipazioni in società e consorzi con amministrazioni pubbliche e private che abbiano oggetto e finalità comunque legate al settore dell'automobilismo e del 
trasporto in generale; 

• esercitare e mettere in essere tutte quelle altre attività complementari connesse o soltanto affini a quelle sopra indicate inerenti alla circolazione e mobilità motorizzata. La 
società provvederà alla esecuzione delle attività suddette sia direttamente che per conto di enti pubblici o privati; 

• effettuare ogni altro servizio inerente sia al settore automobilistico che ad ogni altro settore di interesse dell'Automobile  Club  e strumentale al conseguimento dell'oggetto 
sociale. 

 



 

 
 
 

DENOMINAZIONE SOCIALE E 
COLLEGAMENTO AL SITO 

 
 
 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE 

AC VARESE 

 

 
ONERE 

COMPLESSIVO 
GRAVANTE SUL 

BILANCIO AC 
VARESE 2016 

(in €) 

 

 
RISULTATI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI 

(in €) 

 
 

RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E COMPENSO 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Rappresentanti 

AC VARESE 

 
Nome 

Amministratore con deleghe Compenso complessivo 2016 
(in €) 

ACICOMO SERVIZI SRL 3% 0 374,00 12.374,00 795,00 = = = = 

 


