
ACI Global Servizi
ha creato anche per le automobili d’epo-
ca, spesso veri e propri gioielli, servizi spe-
ciali unici per affidabilità e competenza, in 
linea con lo spirito delle iniziative del Club 
ACI Storico, costituito nel 2013, con socio 
fondatore l’Automobile Club d’Italia. ACI 
Storico ha l’obbiettivo di promuovere e va-
lorizzare il patrimonio e la cultura motoristi-
ca italiana, nonché tutelare gli interessi de-
gli appassionati di veicoli di rilevanza stori-
co-collezionistica. 
In prima fila alle competizioni e manifesta-
zioni sportive dedicate ai veicoli d’epoca, 
ACI Global Servizi affianca con professio-

nalità e passione Organizzatori ed Equi-
paggi per consentire loro di partecipare 
in serenità alle gare automobilistiche. La 
Rete di Operatori specializzati ACI Global 
Passione d’Epoca sempre presente -prima, 
durante e dopo gli eventi sportivi- presta 
un’assistenza tecnica qualificata. 

Protagonisti alla Coppa 
Milano-Sanremo
All’XI Rievocazione storica della gara più 
antica d’Italia -lungo un percorso di quasi 
700 chilometri attraverso città e paesaggi 
di gran fascino tra Lombardia, Piemonte e 
Liguria, per poi terminare nel Principato di 
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Affidati agli specialisti
I servizi Passione d’Epoca rivolti ai veicoli storici sono dedicati a tutti coloro che necessi-
tano di curare o trasportare un’auto o una moto d’epoca: proprietari di veicoli, rivenditori, 
organizzatori di eventi e di manifestazioni. ACI Global Servizi affiancherà anche nel 2019 
le principali competizioni automobilistiche italiane e internazionali -prestigiose e mitiche 
rievocazioni storiche quali la 1000 Miglia, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e la Targa Florio- 
supportando, anche come Partner di ACI Storico, le specifiche esigenze dell’appassio-
nante mondo dei veicoli storici. (Nelle foto: sotto, l’equipaggio di ACI Global Servizi alla 
recente Coppa Milano-Sanremo, a destra la bisarca organizzata per il rimpatrio delle auto 
da Monte-Carlo, al termine dello stesso evento).

ACI Global Servizi -con ACI Global, da oltre 60 anni riferimento dei Soci ACI e di tutti gli 
automobilisti italiani per il soccorso stradale- è partner consolidato di Costruttori Auto-
mobilistici, Società di Noleggio, Compagnie di Assicurazioni ed altre Aziende. ACI Global 
Servizi ha partnership importanti con i Costruttori: oggi copre il 34% del mercato nel mon-
do delle quattro ruote e oltre il 65% nell’universo delle moto. Due dati molto significativi 
che consentono ad ACI Global Servizi di acquisire una notevole competenza tecnica che 
innalza il livello di qualità del servizio ed intervento di assistenza. 
Oltre 2.100 partner, tra i quali più di 600 centri per il soccorso stradale che dispongono di 
oltre 2.600 mezzi di assistenza: con questi numeri, che vanno a comporre un network di 
officine certificate in base a stringenti requisiti tecnici e presente capillarmente su tutto 
il territorio italiano, ACI Global Servizi è in grado di offrire soluzioni complete nell’ambito 
della meccanica e della carrozzeria. 
Attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la Centrale Operativa gestisce circa 2.500.000 di 
chiamate e 700.000 interventi di assistenza annui, dal più conosciuto soccorso stradale, 
all’attività riparativa, al ripristino post incidente, all’auto sostitutiva, alla logistica e tra-
sporto, all’infomobilità e all’assistenza sanitaria. 

L’Assistenza qualificata 
e accurata del leader 
nei servizi per la mobilità 24/7

Monaco-, ACI Global Servizi ha garantito il 
soccorso stradale ai veicoli in gara attraver-
so il presidio di mezzi di soccorso e offici-
na mobile al seguito della manifestazione.  
Con professionalità e competenza la Rete 
di officine ACI Global Passione d’Epoca ha 
aiutato gli equipaggi in difficoltà; interven-
ti tempestivi hanno risolto diversi imprevi-
sti consentendo il ripristino della mobilità e 
permesso il proseguimento della gara.
Tutto ciò è frutto della proficua collabora-
zione con gli Organizzatori e con l’Auto-
mobile Club di Milano che -insieme a tutto 
il mondo ACI- punta molto a queste com-
petizioni che è doveroso gestire all’insegna 

della tranquillità dei concorrenti nonché 
della sicurezza e protezione delle vetture 
in gara.  Sappiamo bene infatti che queste 
“signore un po’ agée” talvolta possono fa-
re qualche capriccio, ma d’altro canto è op-
portuno preservare le loro condizioni fisi-
che in vista della successiva competizione, 
perché la stagione è appena cominciata e 
tante bandiere di partenza sventoleranno 
al passaggio degli esperti e collaudati con-
correnti! Da qui si comprende il sentito ap-
prezzamento dei team anche nei confron-
ti dei servizi di trasporto singolo e a mezzo 
bisarca per il rientro delle vetture da Mon-
te-Carlo a Monza organizzati da ACI Glo-
bal Servizi: il modo migliore per gustare ap-
pieno l’arrivo ed il soggiorno nel Principato 
di Monaco. Enrico Colombo -direttore ge-
nerale di ACI Global Servizi e pilota del va-
loroso team aziendale che ha ottenuto alla 
Coppa Milano-Sanremo il terzo posto nel 
proprio raggruppamento e la 13ª posizione 
nella classifica- ha dichiarato con entusia-
smo: “Complimenti agli Organizzatori per 
le splendide prove: tutte molto belle e per-
corse in estrema sicurezza. Sappiamo bene 
che per noi concorrenti è importante parte-
cipare… e difficile vincere. Ma l’ottimismo 
è sempre alle stelle! È veramente importan-
te raggiungere il traguardo. Si è veramen-
te soddisfatti quando -indipendentemen-
te dalla posizione e dagli imprevisti riscon-

trati- si arriva al termine e si scende dall’au-
to… è proprio quello il momento in cui ci 
si sente realizzati! È quindi fondamentale, 
quando un’auto si ferma, sapere cosa fa-
re per consentire all’equipaggio di ripartire 
velocemente e in sicurezza. Come ACI Glo-
bal Servizi possiamo fare molto per garanti-
re serenità ai team, a partire da un’assisten-
za in loco attenta, competente e qualifica-
ta che si prenda cura con professionalità 
e passione del veicolo e dell’equipaggio”.

I numeri di ACI Global Servizi
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