Tesseramento ASI 2016
ASI fonda le sue radici nella Storia del Nostro Paese, per
cinquant’anni ha perseguito la finalità di aggregare, agevolare ed
accrescere il collezionismo storico; da sempre ASI si prodiga quale
testimonial di una passione che rappresenta uno dei pilastri
dell’economia italiana: l’automobile. Essere ASI deve voler dire
appartenenza ad un’ideale, convenire come associato in comuni
intenti, ottenendo anche utilità condivise.
Il primo interesse ASI è quello di fornire vantaggi garantendo ai propri
iscritti benefici servizi avanzati a costi altamente concorrenziali: ecco
perché da quest’anno il nostro Ente metterà a disposizione tre tipologie di servizi differenziati a seconda delle richieste avanzate dai
tesserati. Ad ogni necessità corrisponderà un costo diverso.
Ogni tipo di iscrizione sarà usufruibile a seconda dell’esigenza
dell’aderente. Lo scorso anno ASI ha costruito convenzioni con i
migliori partners per risolvere le esigenze del collezionista, sia in
termini di qualità che di costo. Sta lavorando per stilare importanti
accordi al fine di arricchire le offerte presenti all’interno di ogni
profilo.
Da quest’anno i soci avranno a disposizione tre possibili modalità di
adesione, nel corso dell’anno verranno illustrati i privilegi che a
seconda della tipologia di servizi si moduleranno in sconti e
prestazioni.
Ci preme esemplificare alcune agevolazioni che presenteremo nei
prossimi mesi: pregevoli offerte assicurative quali Europ Assistance,
scontistiche dedicate per l’RCA veicoli abituali attraverso una piattaforma comparativa dedicata, polizza mezzi storici esclusiva, accordi
con importanti trasportatori per la movimentazione dei beni storici,
convenzioni con gestori di depositi protetti, scontistiche su merchandising ASI, intese con leader settore protezione carrozzeria e motore,
renting…
Per chi non vorrà accedere alle tante opportunità verrà comunque
mantenuta la tessera base comprensiva dell’abbonamento alla
rivista “La Manovella”.
Nei prossimi numeri sarà nostra cura illustrare tutte le convenzioni;
per entrare nel vivo di uno dei servizi presenti nelle diverse tipologie
di tessere parliamo con il Dottor Flavio Mangia, Correspondent Area
Nord Ovest Europ Assistance Italia, 20 anni di esperienza in Azienda.
Prima di addentrarci nelle prestazioni dedicate, è fondamentale
capire perché ASI abbia scelto di affidarsi a Europ Assistance al fine
di garantire come sempre eccellenza.

Gli chiediamo di illustrarci i vantaggi dedicati ad ASI:

Alla domanda su chi sia Europ Assistance, il Dottor Mangia
risponde illustrandoci l’obbiettivo fondamentale della sua Azienda:

Nel ringraziare il Dottor Mangia per il suo prezioso intervento, non
resta che concludere che ASI ha scelto per i sui soci l’eccellenza di
Europ Assistance come uno dei suoi compagni di viaggio verso
servizi dedicati.

“Il nostro lavoro ha come scopo primario quello di accompagnare i
clienti in tutte le circostanze della vita, nel quotidiano e nelle
situazioni di emergenza, offrendo prevenzione, protezione e
assistenza nelle aree della mobilità (sia viaggio che auto), in quelle
della salute, della casa e famiglia. È questa la mission di Europ Assistance che si traduce nel payoff: YOU LIVE WE CARE. Il Gruppo Europ
Assistance è tra i leader mondiali nel settore dell’assistenza privata.
Fondato a Parigi nel 1963 rappresenta una lunga storia di successo e
impegno.”

“Per ciò che concerne le prestazioni presenti nella tessera intermedia rispetto alla base, indubbiamente il primo beneficio è il traino
a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di
mezzo terrestre iscrivibile all’Ente, purché
di proprietà
dell’associato; la copertura prevede il trasporto del mezzo in panne
all’officina autorizzata più vicina o, se il cliente indicasse altro
luogo, entro la percorrenza di 50 chilometri; il servizio nel corso del
2015 è stato ampiamente usufruito dai soci aderenti e la nostra
centrale ha prestato numerosi soccorsi risolvendo le emergenze.
Non abbiamo previsto limitazioni rispetto al numero dei mezzi
storici assicurati del tesserato, ciò per dare un servizio semplice e
veloce nel momento di difficoltà. E’ sufficiente che il proprietario sia
iscritto ad un Club Federato ed all’ASI.
La copertura presente in tessera permette di proseguire il viaggio o
rientrare al domicilio con un’autovettura sostitutiva, avere il
rimborso delle spese d’albergo in caso di sosta forzata notturna.
Soprattutto i vantaggi vengono completati dalla tranquillità a
portata di mano attraverso un numero verde dedicato 24h.”
Sottoponiamo al Dottor Mangia la domanda su quali siano le
novità Europ Assistance dedicate al tesseramento top di gamma:
“Con ASI abbiamo deciso di offrire il massimo in termini di
prestazioni e garanzie. Per la tessera top di gamma abbiamo
innalzato la percorrenza indicabile dall’assicurato sino a 500 Km;
potrà condurre il mezzo ovunque entro il limite; è addirittura
previsto un massimale di 2.000,00 Euro per il rientro dall’estero in
caso di guasto o incidente. L’assicurato in caso di incidente può
contare dalla Consulenza medica in viaggio al rientro sanitario
organizzato da Europ Assistance. Uscire di casa con un ottimo
compagno di viaggio, direi.”
Insomma un vantaggio certo associarsi?
“Senza dubbio, le prestazioni offerte sono di altissimo livello e la
scommessa che abbiamo fatto è proprio quella di definire con ASI
un prezzo di assoluto vantaggio per poter contare sulla collettività
dei Soci. Non approfittarne sarebbe un peccato.”

Alla nostra richiesta del perché sia nata una partnership fra ASI e
Europ Assistance ci spiega:
“La Compagnia ha siglato l’accordo nel 2014, ha creduto fortemente
nel mondo ASI per l’importanza che l’Ente rappresenta nel motorismo storico italiano, si è prodigata per risolvere le sempre maggiori
esigenze degli appassionati; abbiamo studiato servizi e prestazioni
esclusive mutuando dall’ampia esperienza maturata in oltre 40 anni di
assistenza alla mobilità. Oggi siamo estremamente contenti di far
parte dei partners di un marchio storico come l’ASI, ci auguriamo che
la fattiva collaborazione possa essere sinonimo di crescita e soddisfazione e che le nostre capacità possano essere sempre a disposizione del tesserato.”

Dottor Flavio Mangia

