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I servizi di assistenza nell’era digitale - Sommario

❑ Trend globali

❑ I servizi di assistenza in mobilità

❑ I servizi di assistenza informativa

❑ L’assistenza ACI nell’era digitale
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ACI Global e l’assistenza stradale

Dal 1954 sempre e ovunque
al fianco degli automobilisti

file:///C:/Users/francesco.mazzone/Desktop/ACI soccorso vacanze.mp4
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ACI Global e l’assistenza alla persona

❑ Centrale Operativa dedicata alle assistenze «alla persona» (13 operatori multilingue)

❑ Centrale medica H24 per consulenze mediche on-line (5 medici + 1 Direttore medico)

❑ Rete di 350 medici specialisti disponibili H24 e capillare sul territorio nazionale e 4 reti 

indirette che comprendono circa 2000 medici

❑ Rete di 200 artigiani (elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami) e 1 rete indiretta che 

comprende circa 5000 artigiani

❑ Specifico «know-how» e capacità operativa trasferimento pazienti e rimpatrio 

protect savehelp
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Trend globali della mobilità e servizi di assistenza 

❑ On demand economy

❑ Service vs. ownership (Car-as-

a-service)

❑ Digitalizzazione

❑ Mobilità elettrica

❑ Guida autonoma
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Evoluzione dei servizi di assistenza 

❑ Approccio soft

• Phone Fix
• Riparazioni sul posto
• Ottimizzazione traino
• Dati e strumenti di reporting

❑ Approccio disruptive

• Assistenza predittiva
• Monitoraggio veicoli
• Aggiornamenti On-The-Air
• Assistenza alla conduzione
• Supporto nelle decisioni di acquisto/vendita

❑ Nuovi servizi informativi

• Concierge

• Acquisizione diagnosi dai dati del 
veicolo (Connected Car)

• Certificazione del veicolo

• Digitalizzazione dei Servizi
• Estensione know-how su veicoli

elettrici

• Mobility-as-a-service
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Nuovo paradigma della assistenza

da Assistenza reattiva a predittiva

In tale ambito di attività, basato
sull’elaborazione dei dati dei
guasti, il principale obiettivo è:

MANTENERE IL VEICOLO 
OPERATIVO, RIDURRE I TEMPI DI 
FERMO ED I RELATIVI COSTI PER 
INTERVENTI O AUTO SOSTITUTIVE

Passiva Proattiva Predittiva

Phone fix
Diagnosi 
remota

Prognostica

Assistenza stradale tradizionale

(traino o riparazione sul posto)



www.aciglobal.it7

Il fascicolo del veicolo, tecnologia con «blockchain»

❑ Grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain, ACI ha implementato - in collaborazione con E&Y - un 

sistema di notarizzazione virtuale in cui il cittadino diventa co-autore e fornitore di dati che vanno a 

formare il fascicolo digitale del veicolo.

❑ Tale soluzione permette di certificare una serie di dati del veicolo e di aprire nuove prospettive di 

sviluppo per servizi a valore aggiunto nell’ecosistema automotive.

❑ L’automobilista può consultare la cronologia del ciclo di vita di un’automobile avendo sempre a 

disposizione un vero e proprio curriculum vitae del veicolo;

❑ Si crea un ambiente “trusted” in cui gli operatori del settore possono scambiarsi informazioni 

mantenendo l’ownership del dato e la riservatezza richiesta;

❑ Si valorizza il contributo che i vari attori (costruttori, assicurazioni, operatori del settore) potranno 

offrire nel percorso di evoluzione dei servizi all’automobilista.

Vantaggi
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Il fascicolo del veicolo, con tecnologia «blockchain»

Il concept

Realizzazione di un prototipo integrato

nell’app ACI Space che consente di 

notarizzare dati, fatture e fotografie

legati al life cycle del veicolo come ad 

esempio:

1. Informazioni relative alla

manutenzione

2. Dati tecnici e di ownership del 

veicolo

3. Dati di Usura e di utilizzo del 

veicolo

La soluzione è disponibile sia ai privati

che alle officine autorizzate ACI con 

diversi livelli di permessi e funzionalità.

Le funzionalità dell’app

►Servizio di creazione e 

aggiornamento del fascicolo (sezione

myCar) e servizio di visualizzazione dei

dati (sezioni MyCar e Infotarga)

►Una volta creato il fascicolo è possibile

aggiornare sfruttando gli elementi rapidi

(utilizzati frequentemente)

►Possibilità di inserire una funzionalità di 

gamification o di connessione al 

programma loyalty per incentivarne

l’utilizzo
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Il fascicolo del veicolo, con tecnologia «blockchain»

SoluzioneINTERFACCIA

DATA LAYER
DB ACI

DB ACI 

GLOBAL DB Assicuraz. 1 DB OEM 1
DB ACI 

INFORMATICA DATI Autocertificati

BC PRIVATA

NODI(1)

Nodo Full Nodo Full Nodo Full Nodo Full Nodo Full 

ASSICUR. 1 OEM 1ACI INFORMATICAACI GLOBAL ACI

Nodo Light

UTENTE

BC PUBBLICA 

ETHEREUM

Scrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/Lettura

Scrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/Lettura

APP ACI SPACE

Smart 

Contract

Smart 

Contract

Smart 

Contract

Smart 

Contract

Smart 

Contract

Smart 

Contract
SMART CONTRACT(2)

NOTA: (1) Ogni volta che una qualsiasi delle entità della chain inserisce una informazione, questa viene minata da tutti I nodi partecipanti al network. (2) I differenti livelli di permesso per 

la Scrittura/Lettura dei dati vengono definiti nello smart contract, il quale verrà utilizzato per scrivere le informazioni nella blockchain pubblica e fare da filtro con le regole definite in fase di 

analisi.

Scrittura/Lettura

Smart 

Contract

Nodo Light

OFFICINA



Crea il fascicolo

❑Veicolo 1

❑Veicolo 2

❑Veicolo 3

App ACI Space

• L’utente entra nell’app ACI 

Space

• Seleziona la label mycar

LOGIN in 

MyCar

√

Crea il tuo fascicolo dell’auto 

certificato

Caricamento dati / documenti

Ogni label offre la possibilità di:

• visualizzare dati precaricati da ACI 

• inserire nuovi dati da parte dell’utente

Blockchain

Autocertifica in 

Blockchain

Visualizza il 

fascicolo

Al termine del data 

entry notarizza in BC

1

2

3

4

5

6

7

8

Dati veicolo Auto storica Chilometraggio

Fotogallery Stato d’uso Assicurazione

Revisione

Manutenzione

Web App Officina
Login

BN099AJ

INSERISCI LA TARGA DEL VEICOLO

Login

Officina*

• USARNAME

• PASSWORD

…

…

Notifica su app del proprietario:

«Richiesta di caricamento dati 

Autocert da officina xxx»

Web App Officina
Autorizzazione modifica

Accetta la modifica del fascicolo 

Autocert da parte dell’officina

Web App Officina
Data Entry

Web App Officina
Notarizzazione

Intervento Revisione

• Targa

• Telaio

• Tipo intervento

• Km Percorsi

• Elemento 

sostituito

• Altro

•Targa

•Telaio

•Stato di 

•immatricolazione

•Luogo e data controllo

•Categoria veicolo

•Km percorsi

•Carenze individuate

•Controllo tecnico

•Data controllo succ.

•….

Certifica i dati del 

veicolo

Possibilità di allegare una foto del 

documento di revisione, fatture, 

intervento ecc..

Notifica di completamento della 

operazione di aggiornamento del 

fascicolo 

SCHERMATA DI RIEPILOGO DEI DATI 

DA NOTARIZZARE

1 2 3 4
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La nuova App ACI Global i803116

ACI Global, adeguandosi al continuo evolversi della
tecnologia, a Gennaio 2018 ha rinnovato la modalità di
accesso ai servizi di soccorso stradale realizzando una
nuova Applicazione per smart-phone
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Per tutti gli interventi di soccorso gestiti sulla piattaforma
Dispatch, il Socio, oltre al consueto SMS con il tempo di attesa,
riceve un nuovo SMS con un link per consultare il tracking del
mezzo di soccorso dedicato alla sua assistenza.

Il Cliente vede su mappa il mezzo di soccorso che si muove
verso il punto di fermo del suo veicolo.

Gli obiettivi:

✓ Rassicurare il Cliente facendogli vivere l’attesa del
mezzo di soccorso in maniera più tranquilla

✓ Rendere trasparente lo stato dell’assistenza

✓ Limitare il fenomeno delle «richiamate» in Centrale

Digitalizzazione dei servizi

Follow my truck
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Integrata -anche in ACI Space- la «Web App Sordi ACI Global» già utilizzata nella APP
dell’Ente Nazionale Sordi, che consente di chiamare il soccorso georeferenziato,
confermare i dati /posizione e specificare, nel campo «Note per il servizio»,
informazioni ad hoc che aiutano la Centrale nella presa in carico dell’Assistenza

Digitalizzazione dei servizi:
Assistenza Sordi
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La piattaforma «Auto3D»
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La piattaforma «Auto3D»
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Connected Cars

Sistema di raccolta dati ed informazioni relativi ai
veicoli, quali ad es. stato motore, stato batteria, stile
di guida ecc. attraverso un dispositivo, facilmente
installabile all’interno del veicolo, che registra dei
codici di errore e informa il driver in tempo reale
tramite una App dedicata, collegata ad un Team
tecnico-operativo in grado di indirizzarlo verso la
soluzione migliore

Obiettivi del progetto:
- prevedere l’insorgere di guasti ai veicoli
- abilitare servizi predittivi di assistenza tecnica tesi

a ridurre il fermo ed il costo degli interventi di
assistenza/riparazione.

- sviluppare servizi basati sullo stile di guida
(sicurezza, sostenibilità e consumi)



www.aciglobal.it17

Luceverde: un progetto nazionale di infomobilità locale

Obiettivi:

❑ Focalizzazione sulla mobilità nelle città, dei
pendolari e connesse al turismo

❑ Attenzione alla sicurezza (divulgazione e
contro la distrazione)

❑Multimodalità
❑ Omnicanalità
❑ Tempestività
❑ Risposta ad esigenze individuali di mobilità
❑ Valorizzazione delle fonti informative

disponibili sul territorio ed i relativi sistemi
tecnologici
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Servizi Luceverde attivi

• Roma

• Milano

• Modena

• Pescara

• Vicenza

• Trapani

• Genova

• Salerno
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Contact Center Evoluto «LUCEVERDE»

Si tratta di un servizio di Contact Center richiesto da ACI, focalizzato
sull’infomobilità, in particolare sulla mobilità delle aree urbane interessate dai
servizi Luceverde.
La finalità è quella di fornire ai Soci ACI, oltre che un assistente alla mobilità,
anche dei servizi evoluti basati sul riconoscimento vocale e sulla diffusione di
contenuti audio, con tracciamento delle richieste tramite CRM
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«LUCEVERDE» App

Ad ottobre 2018 è stata rilasciata la nuova App
«Luceverde» per iOS e Android.
Alcune funzioni sono riservate agli utenti che si
registrano (tra le info richieste, il numero di
tessera ACI).

Fortemente orientata alla sicurezza e ai 
contenuti audio (Notiziario personalizzato su 
itinerari in voce sintetizzata/Traffic2Speach, 
AroundMe).

L’App è anche in grado di integrare servizi di
fornitori terzi: al momento prezzi benzina e
parcheggi.
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Grazie per l’attenzione


