
Presentazione

Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, dedicato alla 500 storica
progettata da Dante Giacosa nel 1957, è il più grande Club di modello al mondo. I
soci hanno raggiunto i 22.000 ed il trend è in continuo aumento. 

Ogni anno sono organizzati centinaia di raduni con gli appassionati di questo
autentico mito italiano del quale circolano ancora oltre 350.000 esemplari.
 
Dalla fondazione ad ora, il Club è riuscito a creare un vero e proprio fenomeno di
costume, supportato dai sani e preziosi valori che la 500 rappresenta. Basti notare i
sorrisi che il passaggio della mitica 500 attrae a sé, suscitando ricordi nei più anziani
e simpatia nei più giovani. 

Il Club riunisce indistintamente persone di ogni ceto sociale, di ogni età e di ogni
luogo, Italia ed estero. La 500 ha contribuito ad unificare l’Italia e ancora oggi è
sinonimo di uno stile di vita semplice e schietto, proprio come lei. 

Il Club ha saputo unire gli appassionati in una grande comunità che partecipa e
dialoga come provano gli oltre 2.500 accessi al giorno al sito (www.500clubitalia.it)
e la tiratura della rivista sociale 4PiccoleRuote, bimestrale di 68 pagine a colori, che
viene stampata in oltre 160.000 copie all’anno.

Fiore all’occhiello è il Museo Multimediale “Dante Giacosa” e Centro di
Documentazione per l’Educazione Stradale, inaugurato nel 2007 e visitato da
migliaia di persone. 

Un altro importante traguardo raggiunto è la costituzione di una casa editrice, 500
Club Italia Edizioni.

Grande importanza viene rivolta al sociale, tanto che nel 2010 il Fiat 500 Club Italia
ha firmato il protocollo di intesa con UNICEF, in qualità di Testimonial di Pace,
come riconoscimento del grande impegno ultradecennale in campo umanitario. 
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Tra i servizi offerti agli associati, da non trascurare la rete Punto Amico, che
raggruppa aziende dei più svariati settori segnalate dai soci per serietà,
correttezza e professionalità. 

I fiduciari locali (oltre 180) sono costantemente impegnati nell’organizzazione di
incontri (oltre 250 all'anno) nelle città e nei luoghi più caratteristici del Paese, tra
questi il raduno internazionale di Garlenda con oltre 1000 equipaggi. Il Club ha
fondato il movimento “SlowDrive”, offrendo l'opportunità di scoprire peculiarità
culturali, paesaggistiche ed eno-gastronomiche a bordo del cinquino. 

È passato molto tempo dagli esordi, quando un piccolo gruppo di poche decine
di macchine si riuniva per festeggiare l’amicizia. Ma lo spirito è rimasto intatto,
ed anzi, moltiplicato per tutti i soci che si sono uniti a noi, è cresciuto in modo
esponenziale, dandoci la possibilità di uscire dai limiti del mondo di appassionati
di auto storiche per irrompere in modo costruttivo in tematiche sociali, di
costume e di impegno umanitario; tutto questo ha reso il Fiat 500 Club Italia
famoso in tutto il mondo. 

#FIAT500CLUBITALIA
#MUSEODANTEGIACOSA
#SLOWDRIVE
#500GG
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