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1 INTRODUZIONE  
 

Fin dalla sua nascita, nel 1905, l'ACI ha seguito e sostenuto l'evoluzione del 
fenomeno automobilistico in Italia, dai 2.229 autoveicoli allora circolanti ai circa 34 
milioni di oggi. Una crescita esponenziale che ha fatto nascere esigenze e problemi 
che l'Automobile Club d'Italia da sempre analizza, interpreta e rappresenta, 
offrendo servizi adeguati ad una realtà in continua evoluzione. 

Nel 2015 ACI ha inteso riaccendere su di se i riflettori e ha avviato un percorso di 
comunicazione sulla sua attività al servizio degli italiani e sulla sua storica missione 
che è di rappresentare gli interessi, le ambizioni, le evoluzioni degli automobilisti 
contemporanei. 

Nel corso del 2016, la strategia di comunicazione si è articolata attraverso: la 
Campagna sulla Sicurezza Stradale #mollastotelefono #guardalastrada, la 
Campagna Corporate conclusa a dicembre, la riedizione dopo anni e il rilancio della 
rivista “L’Automobile”, iniziative di comunicazione istituzionale, di eventi sportivi, di 
prodotto o rivolte ai suoi soci. 

La finalità è di raccontare valori, capacità, funzioni di ACI e di diffonderne la 
“mission”: rappresentare gli interessi, le ambizioni, le evoluzioni degli automobilisti 
contemporanei, non più intesi solo come “proprietari di veicoli” ma soprattutto quali 
cittadini che necessitano di mobilità sostenibile, sicura, individuale e interconnessa 
con quella collettiva. 

ACI per perseguire questa mission opera su molteplici direttrici mentre le tematiche 
cardine e qualificanti la sua azione sono: 

1. La Sicurezza Stradale, attiva e passiva; 

2. La Mobilità, sia come propositore di soluzioni sia come mobility 
manager per le Pubbliche Amministrazioni; 

3. Lo sviluppo delle attività sportive attraverso le competizioni 
automobilistiche; 

4. La funzione amministrativa di eccellenza a servizio degli 
automobilisti attraverso i servizi del PRA e la digitalizzazione. 

ACI intende proseguire con continuità questo percorso nel prossimo triennio e 
pertanto ritiene necessario il supporto di professionalità specifiche per l’ideazione, la 
progettazione e la realizzazione delle campagne di comunicazione esterna, nonché 
di altre iniziative e prodotti di comunicazione mediante l’affidamento a società 
specializzata o idoneo raggruppamento nel settore della fornitura dei relativi servizi, 
mediante la stipula di un accordo quadro, da attivare ogni qualvolta si ritenga 
opportuno nel periodo di relativa vigenza. 

Infatti, l’individuazione di un fornitore al quale poter ricorrere nel periodo 
contrattuale potrà assicurare la necessaria coerenza dell’azione comunicativa in una 
logica di continuità e di riconoscibilità della strategia e dello stile di comunicazione, 
nonché l’uniformità della linea creativa, del tratto grafico e della modalità di 
gestione delle iniziative, al fine di garantire il coordinamento e la funzionalità a 
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livelli ottimali. 

ACI intende quindi proseguire in questo percorso per i prossimi tre anni, 
procedendo con la campagna istituzionale, rinnovata e potenziata nella 
pianificazione, portando avanti i temi della Sicurezza Stradale che ogni anno 
avranno un focus specifico, supportando con azioni di comunicazione specifiche le 
articolate attività di ACI, ad iniziare da quelle sportive e quelle associative, come i 
suoi prodotti rivolti agli automobilisti 

 
 

2 RIFERIMENTI  
 

2.1 Controllo del Documento: Stato delle revisioni 
Vers.  Descrizione delle modifiche apportate nella revisione alla versione precedente Cap.  

modificati 
1 Prima emissione N.A. 

 

2.2 Documenti interni 
N.A. 
 

2.3 Termini e Definizioni 
 

N.A. 

 
 
 

3 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

ACI Informatica, società totalmente partecipata dall’Ente ACI nei confronti del quale 
svolge le attività di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informatico, 
nonché altre attività di interesse ACI, ha ricevuto da ACI l’incarico di acquistare, nel 
rispetto della normativa vigente, i servizi necessari e di coordinare, in stretto 
collegamento con ACI, tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle campagne 
per il necessario raccordo dei profili comunicativi, del layout creativo e del piano 
mezzi. 

In tale contesto ACI Informatica intende acquisire tramite procedura aperta: 

- i servizi di creatività, per la ideazione, progettazione e realizzazione di 
campagne di comunicazione di ACI, con l’esclusione delle produzioni 
connesse alle campagne (ad esempio gli esecutivi, la stampa dei materiali, la 
realizzazione degli spot radiofonici e televisivi); 

- i servizi di elaborazione dei piani di diffusione sui media della comunicazione 
pubblicitaria e di attuazione degli stessi piani che prevede la gestione 
integrale delle attività di acquisto diretto degli spazi. 
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ACI Informatica per ogni anno contrattuale dei tre previsti, è intenzionata a 
realizzare indicativamente due campagne principali: a titolo di esempio si ipotizza 
una Campagna Corporate (originale o di refresh), una Campagna Sicurezza 
Stradale e/o una Campagna per la promozione associativa, che saranno diffuse sui 
media coerentemente con il budget di pianificazione che sarà approvato e stanziato 
da ACI anno su anno. ACI Informatica, potrà richiedere durante il periodo di validità 
contrattuale ulteriori campagne indipendenti dalle Campagne Corporate e Sicurezza 
Stradale.   

La Campagna di Comunicazione Corporate ACI, oltre a raggiungere i target, avrà 
una funzione di “Campagna Ombrello”, ossia dovrà anche fornire una gabbia grafica 
istituzionale atta a uniformare e accompagnare tutte le ulteriori e eventuali 
iniziative di comunicazione di ACI, anche estranee alla stessa Campagna Corporate. 

La Campagna Sicurezza Stradale parte dal registrare una recrudescenza degli 
incidenti gravi, coinvolge tutti gli utenti della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti, 
automobilisti) e ogni anno potrà maggiormente coinvolgere target specifici. Ha 
l’obiettivo di contribuire a modificare la percezione, spesso errata, dei reali pericoli 
e delle corrette pratiche di guida, per indurre a comportamenti meno emotivi, più 
consapevoli, più prudenti, più virtuosi.  

La Campagna Associativa mira, naturalmente, a sostenere e motivare le ragioni per 
le quali è conveniente e premiante l’appartenenza al club dei Soci ACI. 

Per tutte le campagne realizzate ACI Informatica acquisisce dall’aggiudicatario il 
diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto connesso e 
conseguente alla realizzazione di successive e ulteriori attività di ACI Informatica, 
ivi compresi i diritti di autore, di modificazioni, etc. Pertanto l’aggiudicatario dovrà 
fornire ad ACI Informatica un’idonea manleva che dovrà garantire che il progetto 
presentato non violi i diritti di terzi. 

I servizi saranno affidati con carattere NON esclusivo nel senso che ACI Informatica 
si riserva nel periodo di validità contrattuale di affidare, a suo insindacabile giudizio 
e nel rispetto della normativa vigente, attività creative e/o di pianificazione media 
ad altri soggetti diversi dall’aggiudicatario, fatto salvo il rispetto dell’impegno 
minimo garantito indicato nel successivo capitolo 7. 

 

 

4 DURATA 

I servizi oggetto della presente gara saranno richiesti ed erogati nell’arco di 36 mesi 
a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.  

 
 
 

5 OBIETTIVI 

Al fine di recuperare awarness, autorevolezza e credibilità sia presso il grande 
pubblico italiano (automobilisti e non) come presso gli influenti di settore e gli 
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interlocutori istituzionali, si reputa necessario che la comunicazione abbia come 
direzione: 

1. Raccontare ACI in un’unica narrazione istituzionale, finalizzata ad ottenere la 
corretta reputazione del brand, che successivamente si declina, in modo 
originale ma sempre riconoscibile, nelle diverse attività di comunicazione che 
saranno richieste; 

2. Diffondere la vision di ACI e i valori del brand per sostenere una nuova 
consapevolezza, presso i target indicati, del vero e attuale posizionamento di 
ACI e del suo ruolo attivo nel processo di innovazione del Paese. 

 

5.1 Tematiche strategiche. 

Le principali tematiche strategiche vedono: 

a) ACI quale Autorità nazionale per la sicurezza sulle strade; 

b) ACI come Mobility manager del Paese e facilitatore dei servizi alla mobilità 
individuale; 

c) ACI come soggetto promotore e tutor degli sport automobilistici in Italia e 
della loro storia e tradizione; 

d) ACI quale Pubblica Amministrazione di eccellenza per livello di innovazione e 
livello di qualità del servizio. 

L’azione di ACI, inoltre, si sviluppa attraverso i seguenti concetti fondamentali: 

● Il Club che ti offre la tutela e ti affianca nella tua passione per l’automobile 
e/o nel suo utilizzo, in modo unico perché ACI è il Club degli Automobilisti 
italiani da oltre cent’anni; 

● Il Club, fatto di donne e uomini di ACI diffusi su tutto il territorio nazionale, 
che offre una rete a te vicina per farti sentire tutelato e garantito nelle tue 
esigenze quotidiane legate alla mobilità. 

Si ricorda che ACI, con il suo doppio ruolo di rappresentante degli automobilisti e di 
Ente pubblico, permane un soggetto unico con il compito di sintesi tra due grandi 
famiglie di diritti, spesso messi erroneamente in contrapposizione: i diritti della 
collettività e il diritto alla libertà individuale, ovviamente nelle loro diverse accezioni 
legate alla mobilità. 

 

5.2 Target  

La campagna istituzionale intende rivolgersi alle seguenti fasce di target: 

● Gli automobilisti italiani, con particolare attenzione ai giovani e agli 
appassionati dell’automobile; 

● Gli oltre 1.000.000 di associati all’ACI; 

● Le Istituzioni Pubbliche (Governo nazionale, Parlamento, Enti nazionali, 
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Regioni, Enti Regionali, Città metropolitane, Comuni); 

● Gli operatori di settore e di categoria; 

● La rete delle Delegazioni ACI sul territorio nazionale; 

● Le autoscuole e le agenzie di pratiche automobilistiche; 

● I giornalisti del settore auto e della cronaca politico-economica 

La campagna per la sicurezza stradale si rivolge tendenzialmente allo stesso target, 
con particolare accento al target automobilisti e focus su famiglie e giovani dai 18 ai 
29 anni. 

 

5.3 Media mix 

Le scelte del piano mezzi devono essere coerenti e in linea con quanto previsto 
dalla normativa in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi 
informativi da parte delle Amministrazioni dello Stato (art. 41 d.lgs. 177/2005). 

Ciò premesso, l’agenzia è libera di proporre il mix dei mezzi e la ripartizione 
dell’investimento ritenuto più opportuno.  

 
 

6 MODALITÀ OPERATIVE 
 

La campagna Corporate (originale o refresh) si svilupperà indicativamente tra 
settembre e dicembre di ogni anno, anche in più fasi, secondo un piano di lavoro 
che sarà concordato tra le parti. 

La campagna Sicurezza Stradale si svilupperà indicativamente nel mese di giugno di 
ogni anno, secondo un piano di lavoro che sarà concordato tra le parti. 

La campagna Associativa si svilupperà nel corso dell’anno sulla base delle specifiche 
esigenze individuate da ACI, secondo un piano di lavoro che sarà concordato tra le 
parti. 

Le attività di ciascuna campagna inizieranno con incontri di brief organizzati da ACI 
Informatica alla conclusione dei quali sarà definito un piano di lavoro per 
l’esecuzione delle successive fasi di ideazione, progettazione e realizzazione della 
campagna, piano che sarà impegnativo per l’aggiudicatario.  

In particolare, gli esecutivi dovranno essere consegnati dall’aggiudicatario ad ACI 
Informatica nei tempi previsti dal piano di lavoro, coerentemente con il piano mezzi 
e concordato tra le parti e saranno sottoposti da parte di ACI Informatica ad una 
verifica di completezza e di rispondenza ai requisiti finalizzata all’accettazione del 
prodotto. 
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7 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DELLA GARA 

 
L’impegno di spesa complessivo massimo stimato per tutta la durata triennale del 
contratto è di € 9.000.000,00 al netto di IVA. 
 
L’importo è inteso come somma complessiva massima: 
 
- dei corrispettivi per i servizi creativi;  
- dei corrispettivi (fee) per i servizi media; 
- del rimborso del costo sostenuto dall’aggiudicatario per l’acquisto degli spazi 
pubblicitari calcolato al suo valore nettissimo. 

 
L’importo complessivo sarà suddiviso in tre quote annuali indicativamente di ugual 
valore. 
 

Poiché il budget per i servizi di Comunicazione, secondo quanto previsto dalla 
Convenzione vigente tra ACI ed ACI Informatica, viene assegnato con validità 
annuale entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esatta quantificazione per il 
2018 non può essere definita alla data di pubblicazione delle presente gara. Ciò 
nonostante ACI Informatica ritiene che, indicativamente, l’importo complessivo per i 
primi 12 mesi contrattuali non potrà essere inferiore ad €. 1.000.000,00 oltre IVA di 
cui almeno € 700.000,00 per l’acquisto di spazi pubblicitari al valore nettissimo 
(net-net). 
 

Per i successivi periodi contrattuali l’importo minimo garantito sarà comunicato 
all’aggiudicatario anno per anno entro il 31 dicembre dell’anno precedente.  
 
 

7.1 Remunerazione dei servizi 

I servizi saranno remunerati: 

- per quanto riguarda la creatività in base al listino dei prezzi riportato 
nell’Allegato 1 al netto del ribasso offerto; 

- per quanto riguarda i media con la “fee d’agenzia” determinata applicando la 
percentuale offerta ai costi nettissimi degli spazi pubblicitari acquistati in 
attuazione delle campagne di comunicazione commissionate. A questo 
proposito, per la liquidazione delle fatture di rimborso degli spazi acquistati, 
l’impresa dovrà rilasciare specifica dichiarazione di: 

o avere effettuato l’acquisto alle migliori condizioni economiche al 
momento possibili; 

o non aver ricevuto a qualsiasi titolo somme dalle Concessionarie in 
relazione agli spazi acquistati; 

o obbligarsi a riversare ad ACI Informatica qualsiasi somma che fosse 
ricevuta in futuro in relazione agli spazi acquistati; 
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pena l’avvio da parte di ACI Informatica delle azioni a tutela dei propri 
interessi.  

 

ACI Informatica si riserva la facoltà di acquisire direttamente altri spazi pubblicitari 
senza intervento dell’aggiudicatario. In tal caso nulla sarà dovuto da ACI 
Informatica all’aggiudicatario. 
 

ACI Informatica si riserva, inoltre, la facoltà di acquisire direttamente spazi 
pubblicitari con l’intervento dell’aggiudicatario in funzione di consulente. In tal caso 
sarà riconosciuta all’aggiudicatario la “fee di agenzia” dell’offerta di gara ridotta del 
50% calcolata sull’importo degli spazi pubblicitari acquistati direttamente da ACI 
Informatica. 
 
Il pagamento delle fatture è fissato a 60 giorni dalla data della loro emissione che 
avverrà con periodicità mensile, in base ai corrispettivi maturati. 

 

 

8 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 
 

8.1 Proposta di Campagna Corporate 

L’offerta tecnica che sarà oggetto di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
secondo i criteri definiti nel Disciplinare di gara, dovrà contenere l’elaborazione 
creativa e originale di una proposta (o più proposte) di una Campagna Corporate, 
sviluppata nel rispetto dei requisiti e delle modalità di seguito indicate. 

 

8.1.1 Creatività 

La proposta (o le proposte) di creatività dovrà essere sviluppata nel rispetto dei 
seguenti punti: 

a. relazione strategica e introduttiva del posizionamento e della proposta 
creativa (Communication Strategy); 

b. progetto creativo della campagna ad uso dei media cartacei: stampa, 
affissione statica e dinamica; 

c. progetto creativo della campagna ad uso audiovisivo; 

d. progetto creativo della campagna ad uso media digitali e social. 

 

La creatività dovrà, inoltre, essere finalizzata a sostenere e valorizzare la mission di 
ACI e il suo nuovo percorso di posizionamento, presso i target indicati 
precedentemente e dovrà essere presentata secondo le seguenti declinazioni: 

1. Pagina stampa quotidiano; 
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2. Doppia pagina stampa periodica; 

3. Poster da affissione tipologia 6X3 e 100X140; 

4. Banner per web adv; 

5. Story Board per clip/spot 30”; 

6. Script per spot radiofonico 30” 

 

8.1.2 Piano Media 

La Campagna dovrà essere corredata con una proposta (o più proposte) di 
pianificazione mezzi, elaborata nel rispetto dei seguenti punti: 

a. relazione strategica di pianificazione media (media strategy). Sarà valutata la 
coerenza dei media indicati nel piano con l’analisi del target dettagliata e 
documentata; 

b. allocazione del budget. Sarà valutata la razionale allocazione del budget 
rispetto ai mezzi pianificati per massimizzare l’efficacia comunicativa della 
campagna in relazione agli obiettivi di comunicazione indicati; 

c. copertura temporale e territoriale. Sarà valutata la coerenza tra l’impiego dei 
mezzi utilizzati e l’articolazione temporale e territoriale della campagna, con 
particolare attenzione alla frequenza efficace; 

d. metodologie di valutazione della campagna. Saranno valutate le diverse 
metodologie adottate con particolare riferimento a quelle orientate a ricavare 
la percezione del messaggio veicolato da parte dei target raggiunti dai media 
pianificati; 

e. rispetto della normativa di cui all’art. 41 d.lgs. 177/2005. 

 

8.1.3 Budget di riferimento  

Per la formulazione della proposta della Campagna Corporate dell’Offerta Tecnica 
(che rammentiamo è solo un esempio dimostrativo della capacità di ideazione, 
progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione utilizzato 
esclusivamente per la valutazione tecnica dell’offerta) il budget da utilizzare per la 
pianificazione è di € 1.500.000,00 al netto dell’IVA,  per l’acquisto degli spazi al loro 
valore nettissimo e cioè al netto delle fee di agenzia e degli sconti delle 
Concessionarie. 

 

8.2 Requisiti e Struttura organizzativa 

L’Impresa deve essere un operatore a “servizio completo” per la creatività e per la 
pianificazione media; ossia essere in grado di effettuare e dimostrare per la parte 
creativa: planning strategico, creatività above e below the line – online e offline, 
marketing digitale, produzione online e offline; ossia in grado di effettuare e 
dimostrare per la parte di pianificazione media: centro media online e offline che 
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possiede un team di lavoro permanente comprendente Direttore Media, Media 
Research, Media Manager Online, Media Manager Offline, Social Media Manager 

L’impresa dovrà mettere a disposizione risorse adeguate, per quantità e qualità, 
atte a garantire il raggiungimento dei risultati attesi nei tempi concordati e a tal 
proposito nell’Offerta Tecnica dovrà descrivere la struttura organizzativa che mette 
a disposizione per l’esecuzione delle attività e che garantisce per tutta la durata del 
contratto. 

 

8.3 Risorse professionali  

Nell’offerta tecnica devono essere inseriti i CV nel formato europeo delle risorse che 
saranno impegnate nello svolgimento delle attività riguardanti i servizi richiesti e 
che dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: 

1. Project Leader, con almeno 20 anni di esperienza nel settore ADV e con 
specifica esperienza nel segmento automotive; 

2. Account senior, con almeno 3 anni di esperienza nel settore ADV; 

3. Direttore Creativo, con almeno 15 anni di esperienza nel settore ADV con 
specifica esperienza nelle campagne televisive; 

4. Direttore di Produzione, con almeno 10 anni di esperienza nel settore della 
produzione stampa e materiali; 

5. Direttore Media, con almeno 15 anni di esperienza nel settore media, 
planning & buying, con specifica esperienza nel media televisivo; 

6. Media Manager, con almeno 5 anni di esperienza nel settore pianificazione 
media; 

7. Social Media manager, con almeno 3 anni di esperienza nel settore digital. 

 

 


