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OGGETTO SOCIALE 

 

 

La società ha per oggetto: nel rispetto delle disposizioni vigenti,   

- lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quale è definita dalla 

legge 8 agosto 1991 n. 264; 

- l'ideazione, l'organizzazione, la produzione e la presentazione, sia direttamente, che indirettamente, di 

attività di servizi, di assistenza tecnica ed amministrativa nel campo dei mezzi di trasporto; 

- lo svolgimento dell'attività di subagenzia di assicurazione; 

- l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente, delle attività di autoscuola, di officina meccanica e 

motoristica, di elettrauto, di gommista, di carrozzeria, nonché l'esercizio di autorimessa e di parcheggio e la 

gestione di impianti di distribuzione di carburanti e di ogni attività o prestazione di servizi accessori; 

- lo svolgimento di attività turistiche, sia in proprio che in forma di rappresentanza; la promozione e lo 

sviluppo del turismo interno ed internazionale, attuando la provvidenza all'uopo necessarie, con particolare 

riguardo al turismo in entrata, anche secondo le forme di reciproca collaborazione con gli automobile e 

touring club esteri, mediante l'esercizio di tutte le attività proprie di un'agenzia di viaggi; 

- l'assistenza e l'informazione di ogni genere, inerente il turismo, tramite la vendita di pubblicazioni inerenti 

orari, di guide turistiche e simili; l'organizzazione e la promozione di viaggi isolati ed in comitive, per via 

terra ed aerea, e di crociere, sia in Italia che all'estero; la prenotazione di posti, la raccolta di iscrizioni, la 

vendita di biglietti, anche per viaggi, crociere e simili, organizzati da compagnie nazionali ed internazionali; 

- l'assistenza e lo svolgimento di ogni intervento necessario per il rilascio di visti consolari, passaporti e ogni 

altro documento, da parte di pubbliche auto-rità, sia amministrative che finanziarie, compresi gli 

adempimenti di carattere valutario;  

- la promozione e l'organizzazione di attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, a complemento di 

soggiorni turistici;  

- l'esercizio dell'attività di cambia valuta, in osservanza alle norme vigenti, previa debita autorizzazione;  

- l'esercizio dell'attività di spedizioniere;  

- la gestione di campeggi, ristoranti, alberghi e di ogni altra attività affine e complementare, in particolare di 

quelle previste all'interno delle aziende anzi citate;  

- lo svolgimento di ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza e 

l'informazione delle aziende operanti nel settore turistico; 

- la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi e procedure di elaborazione automatica dei 

dati, nonché lo svolgimento di ogni attività di studio, di servizi, di ricerca operativa e di mercato inerenti 

prevalentemente il settore automobilistico, turistico e ogni altro settore di interesse dell'Automobile Club di 

Milano;  

- servizi di mobilità innovativa: bike sharing, car sharing; 

- visti consolari per il turismo; 

- servizi per stranieri (assistenza e traduzioni); 

- servizio CAF; 

- vendita e noleggio autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; 

- vendita on line ricambi e accessori auto moto e bici; 

- vendita biglietti appartenenti alle seguenti categorie: 

  - sport (tutti), 

  - concert, 

  - mostre e musei, 

  - teatri, 

  - altre manifestazioni (Fiere, eventi, moda etc.), 

  - Trasporti, 

  - Parcheggi 

 

- Pagamento utenze, contravvenzioni, tributi, etc.; 

  



- Organizzazione di eventi legati al settore automobilistico, turistico, culturale, musicale etc.; 

- Possibilità di gestire uno sportello per informazioni sulla mobilità e sui servizi relativamente al territorio di 

Milano e dell’interland (eventi, ristoranti, bar, aperitivi, orari, treni, autobus etc.); 

- possibilità di creare partnership con enti pubblici locali e non, e società private per la valorizzazione e lo 

sviluppo del territorio locale e non solo; 

- possibilità di ottenere e concedere sponsorizzazioni; 

- ogni altra attività di servizi connessa con le attività istituzionali dell’Automobile Club di Milano; 

- l'organizzazione e la gestione di servizi di cash pooling, miranti ad ottimizzare i flussi di cassa mediante la 

gestione accentrata degli stessi. 

La società potrà organizzare ed esercitare tali attività anche in regime di convenzionamento con l'Automobile 

Club di Milano. 

La società potrà inoltre esercitare l'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi del Testo Unico Bancario 

e nei limiti da tale norma consentiti, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di 

fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra 

munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie. 

La società potrà anche, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, concedere avalli e fideiussioni e 

garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché 

compiere ogni operazione commerciale, industriale, tecnica e finanziaria, mobiliare od immobiliare che 

l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. 

Potrà infine, sempre esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, assumere o cedere, sia direttamente che 

indirettamente, interessenze o partecipazioni in società, enti, od imprese costituiti o costituendi aventi 

oggetto analogo, affine o complementare o comunque connesso al proprio, ovvero aventi una funzione 

strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale. 


