
SOCIETA’: ACM SERVICES S.R.L. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AC MILANO: 100% 

VALORE DI BILANCIO DELLA QUOTA AL 31/12/2021: € 178.155

OGGETTO SOCIALE 

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

- La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali al funzionamento dell'ACM 
e degli Enti della federazione ACI che ne risultassero soci e/o da rendere per loro conto, che siano 
strettamente necessari al perseguimento dei compiti statutari, come indicati negli articoli 4 e 36 dello statuto 
dell'ACI.
- A tal fine, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo dell'ACM e degli altri Enti soci, la 
società potrà:
- a) svolgere servizi di carattere amministrativo, contabile e tecnico strumentali al funzionamento dell'ACM 
e degli Enti soci, e ogni altra attività di supporto ai loro uffici;
- b) espletare pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e svolgere attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto;
- c) svolgere attività dirette alla promozione e al supporto del turismo nazionale e internazionale degli 
automobilisti;
- d) svolgere attività dirette alla promozione e al supporto dello sport automobilistico;
- e) realizzare le pubblicazioni editoriali dell’ACM e degli Enti soci nel campo dell’automobilismo, del 
traffico, della motorizzazione in genere, dell’educazione stradale e del turismo, tra le quali anche riviste 
periodiche, purché con cadenza non più frequente di quella mensile;
- f) organizzare convegni, manifestazioni e campagne promozionali dell’ACM e degli Enti soci connessi 
all’automobilismo, al traffico, alla motorizzazione, all’educazione stradale e al turismo;
- g) svolgere attività e servizi, anche di carattere amministrativo, relativi al tesseramento dei soci ACI 
nonché all’incremento della compagine sociale; 
- h) svolgere ogni altra attività di supporto all'ACM e agli Enti soci nella gestione e organizzazione delle 
attività di loro competenza o ad essi delegate dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici, ivi incluse le 
attività i cui titoli abilitativi, autorizzativi e concessori siano intestati all'ACM e/o agli altri Enti soci.
 



- 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. 


