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Saluto del presidente di Sara Assicurazioni, avv. Rosario Alessi  

 

 

Quello che stiamo per fare oggi, proporre una strategia per ridurre notevolmente e in tempi brevi i 
costi dell’assicurazione auto in Italia, è in perfetta sintonia con la storia di Sara Assicurazioni che da 
oltre 60 anni difende gli automobilisti. Lo facciamo prendendo lo spunto dal lavoro di un ottimo 
giornalista come è sicuramente Vincenzo Borgomeo che col suo “Libro Nero della RcAuto” illustra 
quella che possiamo definire “l’anomalia assicurativa italiana”, e che ci ha portato al record delle 
truffe, a 3,5 milioni di auto che circolano senza assicurazione, a costi esorbitanti e a tariffe sempre 
più care. La proposta che l’ACI farà oggi, e che sarà illustrata dal nuovo Presidente Sticchi Damiani, 
è stata inviata  al Governo. 
 
Ho usato non a caso la parola “difende” perché Sara è nata nel 1946 grazie all'impegno 
dell’Automobile Club Italia che ancora oggi è il socio di maggioranza. E’ stata quella una felice 
intuizione di Filippo Caracciolo, illustre predecessore mio e del neo presidente Sticchi. Intuizione 
che aveva l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti italiani uno strumento efficace 
per soluzioni assicurative convenienti e innovative. Quello con l’ACI è un legame forte, che guida 
tutte le nostre scelte nel proporre un’offerta tutta orientata ad una particolare sensibilità al 
rapporto qualità-prezzo.  
 
Una scelta premiata spesso dal mercato e dagli analisti che a “Sara Free” nel 2004, a “Sara 
6Ruote” nel 2005 e a “Sara Doppio Valore” nel 2006 hanno assegnato diversi riconoscimenti, per 
citarne solo alcuni. Siamo stati i primi in Italia a commisurare le tariffe all’uso effettivo dell’auto e 
della moto. 
 
Certo, la Sara Assicurazioni è un'azienda organizzata per fare profitti e non per fare beneficenza, e 
deve dunque tenere in ordine i propri conti,  ma nell'ambito di tutta le gestione aziendale abbiamo 
sempre dato la precedenza a iniziative e progetti che andassero nel senso di quella “difesa” 
dell'automobilista di cui vi parlavo prima. Una difesa che parte da aspetti economici e sfocia poi in 
temi sociali e, oserei dire, “vitali” perché quando parliamo di sicurezza stradale, e quando 
mettiamo in campo iniziative in questo settore, salviamo vite umane.  
 
Ecco spiegato il senso di tante iniziative sulla sicurezza stradale, come ad esempio Sara Safe Factor 
2011, il tour dedicato agli studenti all'ultimo anno delle scuole superiori che ha mobilitato oltre 
8.000 giovani. Nascono sulla scia di quanto si è fatto e sull'esperienza delle storiche battaglie sul 
tema dall’ACI e dalla FIA. Non va dimenticato che fu proprio la Fondazione FIA, da me presieduta 
per anni, a promuovere, a livello mondiale, la campagna “prima di guidare pensa” che evidenziò 
alcune semplici azioni che richiedono solo pochi istanti, ma che possono fare la differenza tra la 
vita e la morte.  
 
L’iniziativa che oggi assume  il nuovo Presidente dell’ACI è in sintonia con le esigenze fondamentali 
del popolo automobilista e con il ruolo che il Club svolge con impegno da oltre un secolo. Sara, per 
quel che le compete, farà come sempre  la sua parte. 

 

 


