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di qualità ed essere competitivi sul mercato. Gli 
autoriparatori, spesso, non hanno la licenza per 
noleggiare l’auto sostitutiva, oppure non di-
spongono del tempo materiale per gestire que-
sto servizio che, invece, noi possiamo proporre 
ai loro clienti. Molte carrozzerie e autofficine, 
ancora oggi, ignorano che per fornire un’auto 
di cortesia occorre la licenza di noleggiatore 
e vetture immatricolate specificatamente per 
questo scopo. Prestare un’auto di famiglia o 
intestata alla ditta espone al rischio di sanzio-
ni o, peggio, in caso di incidenti, a pesanti ri-
sarcimenti per i danni alle cose o alle persone. 
Le assicurazioni, infatti, esercitano la rivalsa 
se l’auto non è usata per lo scopo dell’imma-
tricolazione. Il noleggio, inoltre, richiede precise 
ed elevate coperture assicurative che le nostre 
vetture hanno. A seguito dell’esperienza acqui-
sita nel corso degli anni, si è perfezionata e poi 
consolidata una partnership con Leasys; grazie 
a tale collaborazione siamo oggi in grado di of-
frire ai nostri clienti la fornitura, e successiva 
assistenza nella gestione del noleggio di veicoli 
sostitutivi, con tariffe chiare e competitive ».

Siete un tramite tra carrozzieri società di 
noleggio a lungo termine?
«In pratica si, ci occupiamo di tutto. Forniamo 
ai nostri clienti le auto a noleggio a un canone 
molto conveniente e abbiamo una serie di servi-
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alla fornitura di auto di cortesia che semplifica il la-
voro dell’autoriparatore con la possibilità di noleg-
giare vetture a basso costo e senza rischi in caso 
di incidenti.

Quando è nata la vostra attività?
«Nel 2010, ma la nostra esperienza è partita 
prima come fornitori di servizi commerciali per 
altre aziende. Proprio questa esperienza ci ha 
permesso di identificare un progetto di lavo-
ro che potesse avere rapidi e ampi sviluppi nel 
settore dell’autoriparazione. Nel 2011 abbia-
mo iniziato ad operare rafforzando progressi-
vamente la nostra rete commerciale su varie 
zone del territorio nazionale ». 

Quali sono i vostri servizi?
«Operiamo nel settore del noleggio a lungo/
breve termine, fornendo servizi di gestione del 
parco auto per gli operatori dell’autoripara-

zione. I nostri 
clienti sono 
carrozzieri, of-
ficine mecca-

niche, gommisti e 
operatori del soccorso 

stradale. Tutte attività che 
oggi devono fornire l’auto sosti-

tutiva al cliente per offrire un servizio 

In presenza  
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pagato dall’assicurazione, 
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da qualsiasi obbligo 
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zi collegati. Se l’autoriparatore dispone di licenza 
di noleggio si può gestire direttamente la vettu-
ra. Se invece ne è sprovvisto, il suo cliente può 
usufruire del servizio di noleggio fornito dalla 
nostra società accedendo ad un sito internet a 
ciò dedicato (www.autodicortesia.it) con tempi 
di gestione brevissimi. In questo caso ci occu-
piamo di tutto, anche della rinotifica di eventuali 
multe che vengono inoltrate all’utilizzatore sen-
za coinvolgere la struttura del carrozziere o del 
meccanico che ha dato incarico di fornire il ser-
vizio di noleggio al proprio cliente ».

Come viene gestito il noleggio?
«La nostra società offre il servizio di noleggio dell’auto 
sostitutiva ai clienti della carrozzeria che, a seguito di 
un sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa di ter-
zi, si sono rivolti a quest’ultima per la riparazione 
del proprio veicolo danneggiato. In tali casi SOS 
Automotive, tramite un proprio specifico diparti-
mento, cura direttamente il recupero del costo del 
noleggio dalla compagnia assicurativa tenuta al 
risarcimento del danno.  Il noleggio viene, quindi, 
interamente pagato dall’assicurazione sollevando 
il cliente da qualsivoglia esborso ed incombenza 
burocratica nella gestione della richiesta»

Accennava a una possibilità di guadagno...
«Certamente, il convenzionato può recuperare indi-
rettamente il costo del canone di noleggio a lungo ter-
mine dell’auto sostitutiva che, diversamente, sarebbe 
un mero costo gestionale a suo carico. Ma non finisce 
qui. Alle carrozzerie convenzionate viene riconosciu-
to parte del costo del noleggio recuperato; inoltre, a 
quelle in grado di procurare la segnalazione mensile 
di almeno 3 clienti che necessitino del servizio di auto 
sostitutiva, SOS riconosce immediatamente l’importo 
di 100,00 Euro mensili. Il noleggio, inoltre, può avvenire 
anche con una diversa modalità, ovverosia quella di 
concedere la vettura sostitutiva al cliente ad un cano-
ne giornaliero concordato che, nella misura in cui viene 
ripartito fra la nostra società e il convenzionato, può 
diventare una fonte di reddito per quest’ultimo».
 
Come gestite la vostra rete?
«Abbiamo appena lanciato un nuovo sito internet 
con un potente motore di ricerca che permette a chi 
è alla ricerca di un autoriparatore di individuare l’at-
tività più vicina con auto di cortesia disponibile. Uno 
strumento che può veicolare lavoro presso le officine 
e carrozzerie convenzionate con SOS Automotive. Il 
nostro punto di forza è proprio questo: un servizio 
completo, facile da gestire, a tariffe competitive e 
che scarica l’autoriparatore da rischi inutili e perdite 
di tempo da dedicare, invece, nella propria attività».

Quali sono le zone d’Italia dove siete attivi?
«Siamo ben radicati nel Lazio ma ci siamo ben or-
ganizzati in tutto il sud, in particolare in Puglia e 
Sicilia. Adesso abbiamo iniziato ad espanderci al 
nord, soprattutto in Lombardia e Veneto, ma stia-
mo programmando di coprire molte altre regioni 
e in tempi brevi. Per il 2015 stiamo, inoltre, prepa-
rando una nuova formula per il noleggio a breve 
termine con un sistema pratico e innovativo da 
offrire alle carrozzerie  e officine che non vogliono 
vincolarsi con contratti pluriennali».  ■
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Le vetture  
di cortesia  
sono tutte nuove,  
al passo  
con l’innovazione 
tecnologica  
e con le coperture 
assicurative adeguate


