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 AUTO DI CORTESIA 

beninteso) permettono di superare gli ostacoli 
insormontabili rappresentati dalla presenza di 
scale; i supermercati più illuminati, oltre a dedica-
re casse riservate, sono dotati di tornelli e carrelli 
per la spesa ad hoc e così via… 

Mobilità che è vita
I “diversamente abili” non rinunciano - e ci 
mancherebbe - neppure a guidare, muoversi e 
circolare nel traffico. Per fortuna i parcheggi a 
loro riservati non sono, nella maggior parte dei 
casi, occupati da auto “abusive” e le vetture po-
steggiate di fronte agli scivoli dei marciapiedi 
suscitano, ormai, lo sdegno della collettività. Ma 
molto ovviamente resta ancora da fare soprat-
tutto nel settore dei trasporti, visto che i mezzi 

SOS Automotive, specializzata in auto sostitutive, ha realizzato una 
nuova iniziativa dedicata agli automobilisti portatori di handicap. 
L’azienda di Pomezia in collaborazione con GuidoSimplex fornisce 
vetture dedicate a questi automobilisti speciali, per cui rinunciare 
all’auto è davvero impossibile. Un’operazione molto importante

L’importanza  
DELLA MOBILITÀ

Andrea Conta Di recente molto è stato fatto, anche in Italia, per 
favorire l’autonomia e la mobilità dei disabili, a 
lungo troppo spesso reclusi in casa per colpa delle 
odiose e numerosissime barriere architettoniche 
- piccole o grandi che siano, poco importa - pre-
senti nelle nostre città. È innegabile, infatti, che 
negli ultimi anni sia cresciuta nel nostro Paese 
la sensibilità verso le persone che, pur colpite da 
varie forme di disabilità, non rinunciano a vivere 
la propria vita, a lavorare e a sentirsi parte attiva 
della società.
Nel campo dei servizi (come nel settore del tu-
rismo), per esempio, crescono le strutture e le 
agenzie che offrono vacanze - anche sulla neve 
- accessibili ai portatori di handicap. Andare al 
cinema o a teatro non costituisce più un’impre-
sa disperata; rampe e ascensori (se funzionanti, 
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pubblici, dai treni ai filobus, dai tram agli auto-
bus, spesso non sono allestiti per assicurare il 
trasporto dei disabili.

L’iniziativa  
SOS Automotive
Ci piace sottolineare in queste pagine la lodevole 
iniziativa messa a punto da SOS Automotive, so-
cietà laziale con sede a Pomezia, in provincia di 
Roma, specializzata nella gestione del noleggio 
a breve termine, in quella del parco auto per au-
toriparatori (così da consentire ai propri conven-
zionati la fornitura di un veicolo sostitutivo nelle 
fasi di riparazione della vettura del cliente) e nella 
fornitura di vetture a noleggio a lungo termine per 
aziende, privati e autoriparatori. 

Di che cosa si tratta? 
Di un progetto che prevede la possibilità di garan-
tire un’auto di cortesia anche agli automobilisti di-
sabili: «Per ora partiamo con sei vetture (la scelta 

del modello è caduta sulla Fiat Panda con cambio 
automatico, ndr) e con cinque realtà coinvolte - 
afferma Luca Bergamaschi, responsabile com-
merciale di SOS Automotive - I soggetti coinvolti 
sono la Carrozzeria Lo Bello Maurizio e Riccardo 
& C di Nettuno (in provincia di Roma), l’Autocentro 
Saxa Rubra di Di Filippo Luca & C a Roma, l’In-
ternational Car, sempre a Roma, la Star Auto di 
Cagliari e la Fada a Salerno. Ma nel corso del 2016 
puntiamo ad arrivare a un parco di 30 vetture e a 
coinvolgere le principali province italiane».

Come è nata  
questa idea? 
«SOS Automotive è da sempre orientata ad offri-
re un servizio a 360 gradi ai propri clienti, in par-
ticolare ai carrozzieri. L’attenzione e la sensibilità 
verso i temi e le questioni sociali ci hanno spinto 
a sposare questa causa, che ci rende orgogliosi. 
L’auto di cortesia per i disabili è un servizio esclu-
sivo, che caratterizza ulteriormente la nostra of-
ferta e la nostra azienda e che ci differenzia dai 
nostri concorrenti. Al tempo stesso non nascon-
do che questo servizio supplementare regala a 
noi e ai nostri partner una maggiore visibilità».
Il progetto messo a punto da SOS Automotive ha 
coinvolto la GuidoSimplex, azienda leader nell’al-
lestimento di vetture per disabili (attiva dal 1960 
in Italia ora è presente in Europa, Stati Uniti, Sud 
America, Sud Africa e Giappone con strutture pro-
prie, importatori e dealers; nel nostro Paese può 
contare su una rete composta da 150 officine 
autorizzate) e la Leasys, il principale operatore in 
Italia nel mercato del noleggio a lungo termine e 
dei servizi automotive (controllata interamente 
da FCA Bank). 

Quali sono i costi  
di un’auto di cortesia 
per disabili? 
«Il nostro è un servizio in sublocazione e i costi 
sono simili a quelli dei tradizionali canoni di no-
leggio a lungo termine», risponde Bergamaschi.
E a quale tipologia di cliente vi rivolgete?
«A tutti gli operatori dell’autoriparazione, dai 
meccanici ai gommisti, ma anche a soggetti 
estranei al settore automotive, per esempio agli 
albergatori. Ovviamente, il nostro principale in-
terlocutore è il carrozziere che, come è noto, ha la 
possibilità di recuperare il fermo tecnico». 

L’abitacolo di una Panda  
con i comandi al volante

I l progetto SOS 
Automotive prevede 
la possibilità di 
garantire un’auto  
di cortesia anche  
agli automobilisti 
disabili
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