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OGGETTO SOCIALE 

 

La società ha per oggetto la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell’Automobile Club Parma, di 

soci ACI e dell’utenza in generale. 

Al fine del conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà: 

A) - promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, esercitando, 

previa autorizzazione tutte le attività proprie di un’agenzia di viaggio, organizzando l’assistenza e le informazioni di ogni genere 

riferentesi al turismo anche con il commercio di pubblicazioni inerenti, quali orari, guide; 

- organizzare e promuovere viaggi isolati ed in comitiva, crociere per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che all’estero, anche 

prenotare posti, raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per viaggi, crociere, organizzati da compagnie nazionali ed internazionali. A 

tale scopo potrà rilasciare polizze di assicurazione inerenti il rischio delle persone e cose in nome e per conto di compagnie di 

assicurazione; 

- compiere ogni intervento necessario per il rilascio di visti consolari, passaporti ed ogni altro documento che possono rilasciare le 

autorità sia amministrative che finanziarie, compresi gli adempimenti di carattere valutario; 

- promuovere, organizzare attività culturali, teatrali di pubblico interesse a complemento di soggiorni turistici curandone la prenotazione; 

- cambiare valuta in osservanza delle norme vigenti, previa autorizzazione; 

- eseguire tutte le operazioni concernenti l’attività di spedizioniere, gestire o far gestire campings, ristoranti ed alberghi ed ogni altra 

attività affine e complementare, specie fra quelle previste nell’ambito delle attività delle agenzie sopra citate; 

- svolgere ogni o qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l’assistenza, l’informazione e la gestione di aziende operanti 

nel settore turistico. 

B) - attuare forma di assistenza assicurativa, economica e finanziaria nei confronti dei soci e degli automobilisti in genera, anche con 

l’assunzione di mandati agenziali; 

C) – curare l’attività di assistenza tecnico amministrativa e tributaria a favore dei soci dell’ACI e dell’utenza in generale fornendole servizi di 

assistenza nelle operazioni di compravendita di autoveicoli, programmazione, memorizzazione, elaborazione e di ricerche di mercato, 

avvalendosi, fra l’altro di sistemi di elaborazione elettronica, nonché prestare servizi amministrativi e contabili alle società od Enti 

controllanti, controllati e collegati; 

D) – promuovere l’istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, nonché l’educazione stradale in genere, 

con particolare riferimento alle problematiche ambientali connesse al traffico ed alla circolazione; 

E) – esercitare attività di noleggio vetture, camper o roulottes, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni. 

F) – curare la predisposizione e divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere ed al settore turistico in 

particolare. 

G) – acquistare, vendere, concedere in locazione, in uso, usufrutto e noleggio immobili, beni strumentali ed attrezzature anche per 

l’esercizio di professioni, con espressa esclusione della raccolta del risparmio anche in via occasionale o transitoria. 

H) – Gestire in proprio o a mezzo terzi servizi di parcheggi auto, autorimessa auto, centri perizia auto, centri riparazioni auto, commercio di 

accessori auto e servizi di distribuzione e commercio di carburanti e lubrificanti. 

I) – organizzare in proprio o attraverso terzi attività sportive automobilistiche di qualsiasi tipo e specialità ed ogni altra manifestazione di 

carattere turistico-ricreativo connessa al settore dell’automobile ed inoltre gestire impianti ed attrezzature sportive destinate allo 

svolgimento di gare automobilistiche e motoristiche in genere. 



J) - promuovere e costituire società, nonché assumere interessenze o partecipazioni, anche azionarie in altre società, imprese, consorzi o 

enti aventi in tutto o in parte oggetto sociale analogo, connesso o complementare al proprio, nonché concedere finanziamenti agli stessi, 

il tutto in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico. 

K) - prestare garanzie di ogni tipo comprese le fideiussioni su deliberazioni dell’Assemblea ordinaria in favore di terzi purchè nell’ambito 

degli scopi qui previsti. 

L) – compiere, in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali, 

industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. 

Tali attività saranno svolte in armonia con le finalità generali dell’ACI e dell’Automobile Club Parma.   

 


