
 

CONFERENZA STAMPA GIORNO 10 SETTEMBRE 2016 

Si è svolta oggi la Conferenza Stampa dell’Automobile Club Bari Bat in occasione 

della Fiera del Levante. 

Il Presidente, avvocato Francesco Ranieri, con il dottor Maldarizzi e il dottor Gianluca 

Leone, Dirigente di ACI e responsabile dell’area Soci ed il direttore, dottoressa Maria 

Grazia De Renzo hanno aperto la chermesse fieristica a marchio Aci Bari Bat nel 

Motorhome dedicato al mondo della mobilità e sicurezza stradale. 

“L’Automobile Club Bari-Bat ha deciso, in seno al proprio Consiglio direttivo e di 

accordo con la Direttrice, di rilanciare fortemente la politica di marketing al fine di 

conseguire la massima visibilità sul territorio, avvalendosi della collaborazione di 

quaranta Delegazioni distribuite nelle Province di appartenenza.” – dichiara 

l’avvocato Ranieri. 

“L’A.C.I. è ancora, da molti, identificata esclusivamente come ente riscossore delle 

tasse di proprietà dei veicoli nonché da sempre fornitore del servizio di soccorso 

stradale. Nella realtà, da anni si è evoluto sempre tenendo presente la propria mission 

rappresentata dalla tutela degli automobilisti. Ecco la ragione per la quale, in 

occasione della ottantesima campionaria della Fiera del Levante, ha  adottato il 

seguente slogan: “Una realtà in movimento”.  

All’A.C. Bari-Bat, dopo dieci anni di assenza dalla Campionaria, è presente 

unitamente al gruppo Maldarizzi, concessionaria multibrand auto tra le più 

importanti dell’Italia centro-meridionale. Durante l’intera settimana fieristica saranno 

approfondite le seguenti tematiche:  

11.9  Presentazione “ESSERE SOCIO ACI: una consapevolezza di far parte di un 

mondo in movimento”; 

12.9  ACI e CAR SHARING: un servizio per tutti, ma  se sei socio… 

13.9  ACI LANCIO CERTIFICAZIONE CHILOMETRAGGIO, INFOMOBILITY E 

SEMPLIFICAUTO 

14.9  SEMPLIFICAUTO 

15.9 ACI E SICUREZZA STRADALE 

16.9 ACI E SPORT 

17.9 ACI PER ILSOCIALE E PER LA SOLIDARIETA’ 

18.9 ACI  STORICO 

“Ogni giorno mostreremo una delle attività in cui l’Automobile Club Bari Bat è 

impegnato svolgendo eventi nell’evento”. 

Attendiamo i nostri soci e simpatizzanti allo Stand 71. 


