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rrivare con i propri mezzi dove altri non
riescono o non possono. E dimostrare
che anche chi costruisce automobili e

vetture di lusso può fare molto proprio per chi
ha bisogno di tutto, e il lusso nemmeno sa
cosa sia. Sta probabilmente in queste due fac-
ce il senso della “medaglia” che Land Rover
si appunta al petto fin dal 1954, anno in cui
fornì alla Croce Rossa britannica il primo De-
fender Serie 1 da utilizzare a Dubai come di-
spensario mobile. Da allora il rapporto con
la Federazione Internazionale della Croce Ros-
sa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) si è sem-
pre più consolidato. Dal 2007 ad oggi, la col-
laborazione a carattere globale del marchio ha
incluso il prestito o la donazione di più di
120 veicoli e un aiuto diretto prestato a oltre
800 mila persone.
Non solo mezzi per il pronto soccorso, ma la
volontà di fornire una vera partnership uma-
nitaria è alla base dell’impegno del marchio
britannico che si è poi fuso con Jaguar dan-
do vita al Gruppo attuale controllato dall’in-
diana Tata. «Siamo fieri di continuare ad of-
frire il nostro apporto a sostegno delle popo-
lazioni in difficoltà: con le nostre Land Rover
attrezzate ad auto mediche possiamo porta-
re soccorso nei territori più remoti del mon-
do, che sarebbero altrimenti irraggiungibili,
dove l’auito spesso riveste il carattere di mag-
giore urgenza», spiega Mark Cameron, diret-
tore Global Brand Experience del marchio. «Il
nostro obiettivo è quello di migliorare il livello
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di vita di 12 milioni di persone entro il 2020».
Land Rover nel 2012 a bordo della milione-
sima Discovery uscita dalla fabbrica di So-
lihull intraprese una spedizione di 50 giorni
e 16 mila chilometri con destinazione Pechi-
no, dando vita alla più grande raccolta fondi

della sua storia destinati al progetto sosteni-
bile di accesso e sanificazione dell’acqua in U-
ganda. In quell’occasione venne raccolto 1
milione di sterline che hanno consentito di
effettuare 7 nuove trivellazioni, fornire alla
popolazione l’educazione igienica di base, di

addestrare volontari e aiutare direttamente
22.000 persone.
Ma l’impegno sociale del marchio riguarda
anche Paesi molto meno vulnerabili, dove
l’aiuto a chi soffre ed è in difficoltà resta co-
munque necessario. Dal 2014 Land Rover e
Croce Rossa Italiana ad esempio lavorano al
progetto congiunto “Le Strade della Solida-
rietà”, declinato su scala nazionale e della
durata di cinque anni , che ha l’intento di pro-
seguire ed accrescere l’impegno intrapreso
con il progetto “Homeless” nell’ambito del
servizio metropolitano “La CRI per i Clo-
chard”, attivo a Milano dal 2001 e a Roma
dal 2013. Fino ad oggi, l’azienda ha contri-
buito all’iniziativa fornendo al Comitato Pro-
vinciale di Milano e di Roma di CRI due vet-
ture Freelander 2, ideali per sostenere l’atti-
vità di pronto intervento delle unità di stra-

da al servizio dei più bisognosi, fornendo un
servizio itinerante di assistenza e di distribu-
zione di generi di conforto per centinaia di
senza tetto. 
A causa della crisi economica, i dati ufficiali
riportano un aumento allarmante nel nume-
ro di persone che ogni anno ricadono al di
sotto della soglia di povertà e, parallelamen-
te, è cresciuto esponenzialmente il numero
di senza fissa dimora nel nostro Paese. È in
questo scenario che è nato il progetto “Le Stra-
de della Solidarietà”, per corrispondere ad un
reale e urgente bisogno della società con mez-
zi, iniziative e specifiche attività formative an-
cora più mirate ed efficaci. 
Forte della collaborazione e dell’esperienza
già avviata, il progetto vede Milano e Roma
come città pilota con l’obiettivo di raggiun-
gere in cinque anni circa 2.000 senza tetto, or-
ganizando corsi di formazione e workshop
dedicati, con centinaia di formatori e volon-
tari in tutta Italia.
Fondamentale importanza viene data anche
all’aspetto sociale del progetto che, oltre a for-
nire supporto materiale attraverso la distri-
buzione di beni di prima necessità e sosten-
tamento, intende offrire ai beneficiari, soste-
gno di natura medica e psicologica da indi-
rizzare in maniera mirata secondo le specifi-
che necessità dell’emarginato. 
«Siamo orgogliosi - commenta Daniele Ma-
ver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia -
del rapporto di lunga data che vede Land Ro-
ver e Croce Rossa impegnate fianco a fianco
al servizio dei più bisognosi in tutto il mon-
do. Nel segno di questa collaborazione, or-
mai consolidata a livello internazionale, an-
che a livello nazionale, Jaguar Land Rover I-
talia è lieta di contribuire con un impegno
concreto e fattivo, che corrisponda a reali e-
sigenze del nostro Paese.  Un impegno che
duri nel tempo, non solo supportando i vo-
lontari che prestano un importante servizio
quotidiano, ma anche investendo sulla for-
mazione e sul coinvolgimento diretto di Ja-
guar Land Rover Italia come Azienda e di tut-
ti i nostri dipendenti». 
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Insieme a Jaguar una storia prestigiosa

aguar Land Rover è una
multinazionale automobilistica
britannica con sede nel Regno Unito.

Entrambi i brand hanno lunghe e
complesse storie che iniziano negli anni
’40 prima della loro fusione che risale al
1968. Successivamente sono esistiti

come marchi indipendenti: uno come
filiale di BMW (Land Rover), l’altro come
filiale di Ford (Jaguar). Ford ha poi
acquisitato Land Rover da BMW nel
2000 a seguito della disgregazione dell’ex
Gruppo Rover. Jaguar Land Rover è
interamente controllata dall’indiana Tata
Motors dal 2008, quando quest’ultima
acquistò i due marchi da Ford.

J

L’Autonomy di Fiat fa guidare la disabilità
i chiama Autonomy il proget-
to di Fiat Chrysler Automobi-
les nato nel 1995 che svilup-

pa soluzioni dedicate alle singole
esigenze di persone con limitazio-
ni motorie e sensoriali, con l’in-
tento di incoraggiare, agevolare e
assicurare un importante obiettivo
per questo tipo di guidatori: la lo-
ro libertà di movimento in condi-
zioni di massima comodità e si-
curezza.
In pratica il Gruppo Fca mette a
disposizione strutture (chiamate
Centri di Mobilità) che offrono
gratuitamente a tutti i clienti disa-
bili un aiuto concreto per risolve-
re i problemi relativi alla guida di
una vettura adattata alle proprie
capacità. In ogni Centro il cliente
può testare le proprie capacità mo-
torie residue tramite speciali si-

mulatori, prendere confidenza con
i veicoli modificati e chiedere il pa-
rere di medici e fisioterapisti e de-
gli operatori dei centri stessi. 
I clienti disabili hanno a propria
disposizione simulatori di guida
per valutare con precisione la pro-
pria capacità motoria residua e vet-
ture modificate per provare la gui-
da per la prima volta o per testare
nuovi adattamenti rispetto a quel-
li già posseduti. Frequentando un
Centro di Mobilità il disabile può
ottenere un attestato che può faci-
litare il compito di valutazione del-
la Commissione medica locale du-
rante la visita d’idoneità. 
Come cliente Autonomy inoltre si
fa diritto a sconti e condizioni di
vendita speciali. Oltre ai normali
contributi statali previsti (riduzio-
ne dell’Iva dal 20% al 4%; detra-

zione fiscale del 19% sul prezzo
d’acquisto fino a  18.075,99; e-
senzione bollo auto (a seconda
della legislazione regionale); e-
senzione imposte di registro IET e
IPT (esclusi disabili sensoriali) ad
esempio sulla gamma Fiat, Fca of-
fre 2 anni di Supergaranzia con
chilometraggio illimitato; 3° e 4°
anno di Assistenza Stradale; pro-
mozioni sui finanziamenti e scon-
ti ulteriori per fruitori dei Centri
di mobilità con servizi per le pa-
tenti speciali.
Inoltre chi si rivolge ad Autonomy
trova personale qualificato che lo
aiuta a seguire il complesso iter bu-
rocratico per il rilascio della pa-
tente di guida speciale, oltre a for-
nire consulenze tecniche e legali e
vetture in comodato d’uso gratui-
to ai clienti che devono affrontare

l’esame per la patente. 
In ambito sportivo, il Programma
di Fca appoggia molte iniziative:
le ultime in ordine di tempo sono
state i Campionati Europei di
scherma in carrozzina del maggio
scorso, tappa obbligatoria nel per-
corso di qualificazione ai Giochi
Paralimpici di Rio 2016 per tutti
gli atleti europei, dove ha fornito
i veicoli per il trasporto degli atle-
ti e delle loro attrezzature, e i Cam-
pionati Europei Paralimpici di a-
tletica leggera appena conclusi po-
chi giorni fa a Grosseto, e di cui il
Gruppo Fiat Chrysler è stato part-
ner ufficiale. Per maggiori infor-
mazioni: Coordinamento Centri
di Mobilità Fiat Group Automo-
biles (tel. 055/331459 e
055/3215537). (A.C.)
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SI Centri di Mobilità 
del progetto di Fca nato 
nel 1995 istruiscono 
gratuitamente chi ha
limitazioni fisiche o
sensoriali e viene aiutato
anche nelle pratiche
burocratiche per
conseguire la patente
In più sconti e
condizioni speciali per
l’acquisto delle vetture

Uno dei Land Rover Freelander utilizzati per 
il pronto intervento nelle strade di Roma e Milano

Com’è buona
l’automobile
Oltre le ruote: solidarietà e impegno sociale

Continua per 
il marchio britannico
l’antica partnership
umanitaria con la Croce Rossa 
Internazionale. Più di 120 veicoli 
forniti, l’aiuto diretto prestato a oltre 
800 mila persone e il progetto 
di soccorso per i senza tetto in Italia
Maver: orgogliosi del nostro impegno
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ostenibilità aziendale, campagne di sensibilizzazione per una guida
responsabile e sicura, attenzione ecologica, beneficienza.
L’automobile non è solo traffico e gas di scarico. Che avesse un cuore,

si sapeva: ma la passione di qui non c’entra. E che quello da cui è generata
non sia certo l’unico ambito industriale che investe in opere caritatevoli, è
altrettanto ovvio. Però è bello sapere che in un ’epoca in cui è accusata di
ogni nefandezza e assediata da tanti nemici che vorrebbero farla sparire
dalle nostre città, l’auto fa del bene. E molto. Dall’impegno di Land Rover
con la Croce Rossa internazionale alla variegata attività di Fiat e
(soprattutto) BMW nel sociale al fianco dei disabili; dal massiccio
investimento di Ford per la sicurezza di chi guida e dei pedoni alla
“mission” di Nissan per una mobilità più pulita e sostenibile; dalle
iniziative del Gruppo Psa (Peugeot-Citroen) a favore dei bambini malati
alle attività di responsabilità sociale di Kia in Africa, solo per fare alcuni
esempi. In generale è la dimostrazione che il fine commerciale di queste
aziende può convivere con un approccio “etico”. L’industria non può farne
a meno. E chi produce auto in particolare. Secondo lo studio Harris Poll
Reputation Quotient 2016, il 53% dei cittadini americani si è informato
sulle politiche aziendali prima di effettuare un acquisto, e più di 1 su 3 ha
deciso di non prendere in considerazione brand la cui reputazione fosse
percepita negativamente. E lo stesso ormai accade ovunque. Negli scenari
della realtà globale, i consumatori considerano il modo in un cui
un’azienda opera importante almeno quanto la qualità dei prodotti e dei
servizi che eroga, e le buone pratiche, indirizzando le attitudini al
consumo, sono alla base di un brand solido. «Per chi si è guadagnato una
forte reputazione, quello di restituire qualcosa alla società è un dovere
necessario», spiega Sergio Solero, presidente di BMW Italia. Per scelta o
per forza, l’automobile comunque oggi è anche buona. E questo è ciò che
conta di più. (A.C.)
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