
Adempimenti di cui al Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98 - recante 
“disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"  

Società Controllata dall’Automobile Club Pisa 

 

 

Società: Aci Pisa Viaggi srl -  Codice fiscale 01657290506 
Capitale sociale € 50.000,00  
Quota di partecipazione Automobile Club Pisa 99% 
Data di iscrizione Registro Imprese: 2003 

 
OGGETTO SOCIALE: 

La società ha per oggetto: 

a) la gestione e la conduzione tecnica di agenzie di viaggio e turismo compreso il servizio di biglietteria aerea, 

marittima e terrestre; 

b) la gestione e la conduzione tecnica di Hotels, villaggi turistici, villaggi vacanze e altre strutture ricettive e di 

somministrazione di cibi e bevande e tutto quanto con dette attività possa essere connesso per una migliore gestione; 

c) l'organizzazione e la gestione di viaggi vacanze, viaggi studio, congressi, conventions, mostre ed altre attività 

culturali, sportive, teatrali e di spettacolo, compreso l’organizzazione di manifestazioni e gare automobilistiche sia di 

auto e moto da competizione autorizzate dalla CSAI che di auto e moto d’epoca; 

d) l'organizzazione di concorsi a premio e giochi di abilità anche non connessi ad operazioni puramente turistiche 

previa autorizzazione delle competenti autorità preposte; 

e) lo svolgimento e la conduzione professionale e tecnica dell'attività cosiddetta di "tour operator", compreso il 

rilascio di polizze assicurative inerenti il rischio delle persone e cose per conto di compagnie assicurative; 

f) l'agenzia di cambiavalute previa espressa autorizzazione delle competenti autorità bancarie e valutarie; 

g) funzioni di brokeraggio turistico compresa la locazione di aeromobili e di imbarcazioni da diporto e autoveicoli con o 

senza l'assistenza di personale specializzato alla guida, in ossequio, tuttavia, alle vigenti disposizioni in materia di 

pubblica sicurezza; 

h) tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti e successivi punti del presente articoli che rientri nelle 

attività definite dagli articoli 2, 3 e seguenti della Legge Regionale 17 novembre 1986 n. 51 "Disciplina delle attività di 

organizzazione di viaggio"; 

i) il noleggio, l'acquisto, la vendita, la permuta e il brokeraggio in noleggio di autoveicoli, pulmann, imbarcazioni da 

diporto, navi e imbarcazioni adibite a turismo ed aeromobili; 

l) la società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari a quelle dell’Automobile Club Pisa, quali la 

promozione e l’acquisizione di soci ACI o degli altri prodotti riservati ai soci ACI. Potrà inoltre collaborare per rendere 

più accessibile ai Soci ACI ed all’utenza in genere i servizi anche di natura pubblica che verranno affidati all’Automobile 

Club Pisa; 

m) in relazione all'oggetto sociale come sopra indicato, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, 

immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e creditizia, che non sia riservata per disposizione imperativa di 

legge a particolari enti o società, che gli amministratori riterranno utile per il conseguimento dei fini sociali, nonché 

partecipare alla costituzione di società o consorzi in Italia e all'estero, eventualmente assumendo partecipazioni o 

interessenze in dette o altre società anche già costituite; prestare fideiussioni, avalli, garanzie in genere nell'interesse 

di terzi. 

 

 

 

 

 

 



Attività svolta: 

 

 Attività delle agenzie di viaggio e tour operator; 

 

 Durata società: data scadenza 31 dicembre 2100 

Onere complessivo gravante sul bilancio dell’Automobile Club Pisa  per l’anno 2012: 

Complessivi € 00,00  euro (oltre iva al 21%) 

 

Utili di esercizio ultimi tre esercizi:  

 

Esercizio 2010 utile:  €   5.699 

Esercizio 2011 perdite:  €      756 

Esercizio 2012 utile:  € 18.025 

 

  

Composizione Consiglio di Amministrazione  

Scadenza  2015  

Trattamento economico in misura lorda 

Sergio Benvenuto  (Presidente)  € 00,00 per ogni seduta del C.d.A.  

Francesco Bianchi (Consigliere)  € 00,00 per ogni seduta del C.d.A. 

Antonella Lorini (Amministratore Delegato) € 20.400,00 Compenso annuo 

Federica Frangioni (Amministratore Delegato) € 16.800,00 Compenso annuo 

  

 


