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La nona edizione della Guida alla Sicu-
rezza, nata da un’intuizione del presi-
dente di Viasat, Domenico Petrone, è
imperniata sulla ricorrenza dei 40 anni
festeggiati dal Gruppo, pur mantenendo
lo stile e i contenuti che l’hanno resa
una consuetudine tra gli addetti ai lavo-
ri. Un appuntamento riconosciuto e
atteso dalle istituzioni, dalle aziende e
da quanti operano nel settore della tec-
nologia e dei servizi applicati alla sicu-
rezza stradale, alla sicurezza personale
e alla logistica che, oltre ad aggiornare
sui progressi della tecnologia che
riguardano le soluzioni Viasat, vuole far
riflettere sul ruolo che tutto il settore
gioca a favore di un mondo più sicuro,
trasparente e produttivo.
Ecco allora che martedì 20 maggio, alle
ore 19, al Circolo Caprera di Torino, si
svolgerà un aperimeeting “analcoholic”
di riflessione sui temi della sicurezza
stradale e delle misure che possono
contribuire a ridurre le vittime sulle
strade che, malgrado i provvedimenti
legislativi, assumono nelle cronache
giornalistiche quotidiane i connotati di
un vero e proprio bollettino di guerra.
Il nostro Paese, come ricorda Giachino,
ha dimezzato gli incidenti e i morti sulle
strade, grazie a due ottimi interventi
normativi del Governo di cui ha fatto
parte (la Legge sulla Patente a Punti e la
riforma del Codice della Strada del
2010). Dai 7.000 morti del 2002 si è pas-
sati ai 3.500 del 2013. Nonostante il
calo, restano ancora cifre insopportabi-
li per una società civile, anche perché in
molti casi di potrebbero evitare. È come
se ogni anno in Italia sparisse una citta-
dina come Bardonecchia. I giornali,
ogni giorno, riportano casi drammatici
che dimostrano come le sole norme
non siano sufficienti, ma occorra conti-
nuare a fare cultura su questi temi,
adottando una volta per tutte sistemi,
come quelli telematici a bordo dei vei-
coli, in grado di debellare definitiva-
mente questa piaga sociale.
Non c’è più tempo da perdere, tanto più
che l’Europa ha lanciato una grande sfi-
da ai Paesi membri: il sistema eCall
obbligatorio su tutti i veicoli di nuova
omologazione da ottobre 2015!

Il Punto

PIEMONTE: STRATEGICO
PER LO SVILUPPO DEL PAESE

Intervista con Bartolomeo Giachino
Già Sottosegretario ai Trasporti e Presidente
della Consulta dell’Autotrasporto

Con questo intervento, si apre una rubrica di incontri con personalità delle isti-
tuzioni e del mondo produttivo che possono dare un contributo essenziale su
temi strategici quali l’innovazione, le infrastrutture e la logistica.

Quanto il Piemonte è una regione strategica per lo sviluppo?
Il Piemonte non è la più grande regione del nostro Paese, ma è la più decisiva.
Sul suo territorio passano, infatti, le due opere più strategiche, ma anche più
contestate: la Tav e il Terzo Valico ferroviario, il pezzo che sblocca la Genova-
Rotterdam e farà del capoluogo ligure il porto più vicino al mercato dell'Europa
del Sud secondo il sogno di Cavour.

Opere, come dice lei, contestate.
Ho gestito per quasi quattro anni il tavolo difficilissimo dell'autotrasporto e
credo di essere il maggiore conoscitore dell'importanza di queste opere. È
necessario mettere insieme le popolazioni locali, le imprese del territorio, i
costruttori e lo Stato per dire sì allo sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e valo-
rizzando le aziende del territorio. Saprò trovare l'accordo con le popolazioni
locali per sbloccarle, così come sono riuscito a portare l’Authority dei traspor-
ti a Torino.
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Per i trasporti e per la logistica
cosa intende fare?
Sul tema sono tanti i settori su cui
intervenire. Da una legge regionale
che tuteli le aziende di autotrasporto
sane e corrette, ad una politica che
migliori il trasporto pubblico locale
valorizzando il ruolo delle aziende
private e migliorando il trasporto dei
pendolari. E poi iniziative per la sicu-
rezza stradale attraverso l’utilizzo
della Scatola Nera, il modo più serio
per ridurre il costo della assicurazio-
ne, e campagne nelle scuole per
l’educazione stradale. Migliorare i
collegamenti tra l'aeroporto di Casel-
le Torinese e la città, nonché con
Malpensa attraverso la rotaia. Otti-
mizzando il sistema aeroportuale del
Nord Ovest si avranno grandi ricadu-
te per il sistema di trasporto su gom-
ma collegato (bus, taxi, Ncc etc.).

Su cosa puntare per rilanciare il
Nord-Ovest?
Il Nord Ovest negli anni della crisi ha
perso più di quanto ha perso il Pae-
se. Se si vuole ritornare a crescere e
a creare nuovi posti di lavoro biso-
gna puntare forte sulle grandi opere
infrastrutturali che rilanceranno
anche il settore dei lavori pubblici,

dell'edilizia, del turismo e della logi-
stica. E valorizzare di più quelle
eccellenze che fanno dell’innovazio-
ne il loro credo. Visitare le aziende
più evolute del nostro Paese, come
Viasat, dovrebbe essere un dovere
per un politico. Per me è stato un
piacere perché ho visto la passione
e l'impegno nell’innovare sempre di
più quella telematica applicata alla
mobilità necessaria per ridurre l’inci-
dentalità, per migliorare la mobilità e
l'efficienza logistica, per aumentare
la Sicurezza stradale.

Come messaggio conclusivo
cosa dice agli operatori economi-
ci torinesi?
Torino rischia il declino. La prossima
legislatura regionale può rilanciare
l'economia e il lavoro, elementi fon-
damentali per aumentare il benesse-
re di tutti. Ho avuto l'onore di lavora-
re con Donat-Cattin, Goria, Ghidella,
Gianni Letta e Silvio Berlusconi che
mi hanno insegnato molto. Così
come mi hanno arricchito molto sia il
confronto con le categorie ai tavoli
governativi che gli incontri con i Sin-
daci. Io posso oggi promettere fatti
concreti, contatto costante con le
esigenze del territorio e totale impe-
gno per rilanciare il “nostro Piemon-
te” per il bene dei suoi cittadini ma
anche dell’Italia tutta.

NEWS DALL’AZIENDA
Viasat al workshop presso l’Unione
Industriale di Torino. 
Viasat sarà presente al workshop del 29
maggio presso l’Unione Industriale di
Torino dal titolo “La logistica che innova:
organizzazione e hi-tech per compete-
re”.  Alle testimonianze di imprenditori
ed economisti europei, cinesi, russi, il
Vice Presidente Massimo Getto inter-
verrà con una presentazione, arricchita
di dati e numeri concreti, su quanto la
telematica possa far risparmiare le
aziende di autotrasporto, aumentando-
ne efficienza e competitività.

La telematica fa risparmiare: bando
per l’Innovazione del Terziario.
In vista di Expo 2015, Regione Lombar-
dia e le Camere di Commercio di Bre-
scia, Cremona, Lecco, Milano, Monza e
Brianza, Varese, hanno lanciato un ban-
do per sostenere i processi di innovazio-
ne delle imprese del terziario per favori-
re una maggiore efficienza e competitivi-
tà del sistema economico terziario. Tra
gli ambiti previsti spiccano misure che
contemplano “Soluzioni e sistemi digitali
a supporto dei processi logistici e di filie-
ra e a garanzia della tracciabilità ed ori-
ginalità dei prodotti”, quali, tra l’altro,
sistemi di tracciabilità della merce. In
questa categoria rientrano gli investi-
menti relativi all’adozione di sistemi tele-
matici satellitari per le flotte di autotra-
sporto. Viasat Fleet, da sempre a fianco
delle aziende di autotrasporto italiane
per diffondere la cultura della telematica,
auspica che tali interventi a sostegno
delle aziende possano accelerare il pro-
cesso d’innovazione del comparto del-
l’autotrasporto merci nazionale, fonda-
mentale per la crescita e lo sviluppo del-
l’intero settore e, conseguentemente,
dell’economia del Paese. Le risorse
stanziate per il finanziamento della
misura ammontano complessivamente
a 1.828.450,00 euro (1.071.850,00 euro
regionali e 756.600,00 euro camerali),
ripartite a livello provinciale. La scaden-
za per la presentazione delle domande
è il 26 giugno 2014.

Viasat ritrova il 100% dei mezzi
pesanti rubati.
Nel 2013 in Italia si sono registrati 2.402
furti di mezzi pesanti e ne sono stati
ritrovati 1.523, il 63% di quelli rubati
(dati pubblicati nella 9° edizione della
Guida alla Sicurezza di Viasat). Se si
confrontano i dati medi nazionali con
quelli relativi ai veicoli pesanti dotati di
sistema satellitare Viasat, si dimostra
l’efficacia di quest’ultimi, sia in termini di
riduzione della frequenza furto, che in
termini di ritrovamento. Se tutti i mezzi
pesanti utilizzassero i sistemi satellitari
Viasat, si consentirebbe un risparmio
stimato di quasi 88 milioni di euro.
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LA TECNOLOGIA DI
VIASAT SU SKY PER IL
GAME SHOW
“DESTINAZIONE
SCONOSCIUTA”
Viasat sbarca in TV come partner tec-
nologico di un nuovo travel game show
dal titolo “Destinazione Sconosciuta”,
realizzato su un’idea originale di Fre-
mantleMedia, in onda in 6 puntate da
24’ ogni sabato alle 22.40 su Sky Uno
HD e la domenica alle 18.15 in replica
su Cielo.
La trasmissione vede la presenza sullo
schermo dell’ex pilota di Formula 1,
Jarno Trulli, che conduce una sfida
contro il tempo in chiave moderna, in
giro per l’Italia, a bordo di una Lexus
CT Hybrid. Ogni puntata vede una cop-
pia di amici, fidanzati o parenti forzata-
mente “separata”: uno dei due viene
accompagnato da Jarno Trulli alla ricer-
ca del compagno perduto attraverso un
percorso irto di trappole, “curve perico-
lose” e imprevisti. Nel poco tempo a
disposizione, con il solo aiuto di una
mappa “muta” e una “guida” a distanza
via bluetooth, l’equipaggio deve rag-
giungere la “destinazione sconosciuta”,
ovvero il nascondiglio dove si trova il
secondo elemento della coppia, per
vincere la sfida.
Viasat ha messo a disposizione la sua
tecnologia telematica equipaggiando la
Lexus CT Hybrid con un dispositivo
satellitare di nuova generazione, in gra-
do di dialogare e trasferire l’esatta loca-
lizzazione e la direzione del veicolo in
real time. I dati raccolti ed elaborati dal-
la Centrale Operativa Viasat permetto-
no di visualizzare la vettura, nel corso
della sua “caccia”, su mappe Google,
dove sono stati anche previsti alcuni
check point intermedi. Ad ogni tappa
l’equipaggio dovrà cimentarsi in alcune
prove che, una volta superate, permet-
tono di scoprire il check point successi-
vo fino al traguardo finale.
Questa di Destinazione Sconosciuta
conferma una volta di più come Viasat
sia ormai un brand unanimemente rico-
nosciuto, leader indiscusso nei sistemi
satellitari che integrano le più moderne
tecnologie telematiche per garantire la
massima assistenza, sicurezza e pro-
tezione del veicolo, delle persone e del-
le merci.
Un’eccellenza italiana, con grandi
ambizioni internazionali, che proprio in
questi giorni sta festeggiando i suoi pri-
mi 40 anni di attività.

IN EVIDENZA

Viasat ottiene la
certificazione ISO27001

Di Giuseppe Tringale
Quality System Manager Viasat Group

LA CERTIFICAZIONE. La certificazio-
ne ISO27001, relativa alla realizzazio-
ne di un sistema di gestione per la
sicurezza dei dati e delle informazioni,
premia il modello organizzativo Viasat
che così mette in protezione i dati e le
informazioni gestiti nell’ambito dell’ero-
gazione dei servizi info-telematici. Tutto
ciò è stato realizzato attraverso specifi-
ci aspetti tecnici ed organizzativi. Aver
ottenuto questa certificazione è impor-
tante per almeno tre aspetti: mettere in
sicurezza le strutture info-telematiche;
potenziare le attività IT a livello di
Gruppo, razionalizzando competenze
e servizi; costituire un modello organiz-
zativo, a supporto delle strategie di svi-
luppo delle nostre sedi Europee.
LE RICADUTE. Sono tutte positive. Ai
Clienti si garantisce un’assoluta sicu-
rezza nella gestione dei dati, secondo
la logica RID: riservatezza, integrità, e
disponibilità dei dati. Riservare un dato
vuol dire gestirne l’utilizzo attraverso
una specifica rete ad accesso protetto;
mantenere integro un dato vuol dire

proteggerlo da possibili minacce, cer-
care di ridurre la sua vulnerabilità, in
poche parole “conservarlo in buona
salute”; rendere disponibile un dato
vuol dire garantire la continuità operati-
va delle strutture, prevedere e gestire
possibili crash, attraverso  immediati
piani di disaster recovery. In effetti, il
bene maggiore che condividiamo e
gestiamo per conto dei nostri clienti,
sono le banche dati: centinaia di milioni
di dati e informazioni che si popolano
continuamente, e che costituiscono,
unitamente, alla struttura tecnico orga-
nizzativa, il cuore pulsante di Viasat.
All’azienda Viasat si assicura, invece,
un’assoluta razionalizzazione dei pro-
cessi operativi, supportata da una rior-
ganizzazione gestionale (creazione
apposite strutture, emissione procedu-
re, introduzione tools, ecc,) e da un
imponente piano di investimenti che
permetterà la realizzazione di interven-
ti nell’ambito della certificazione e di
aumentare la capability, potenziando
l’offerta dei servizi aziendali.
LA PRIVACY. Viasat sul tema accoglie
le indicazioni della certificazione
ISO27001 che recepisce le diposizioni
della normativa sulla privacy fornendo
indicazioni su come devono essere
gestiti i dati, anche in relazione alle loro
modalità di acquisizione. 



I temi della salvaguardia dell’ambien-
te e della mobilità sostenibile, uniti al
costante aumento del costo dei car-
buranti, stanno suscitando un grande
interesse del mercato sui veicoli a
basso impatto ambientale. In questo
contesto s’inserisce il progetto E-
Bee, un rivoluzionario ciclomotore
elettrico a tre ruote, distribuito con un
accordo di esclusiva in Europa da
Pretto Srl, azienda di Ponsacco. Il vei-
colo è dotato di un motore elettrico
Burshless (senza spazzole) che non
richiede manutenzione e si contraddi-
stingue per una grande capacità di
carico e un’autonomia di circa 50 km,
garantita da una batteria al litio “plug
& play”. Tale configurazione consente
di avere sempre batterie sostitutive
cariche, così come avviene normal-
mente con i comuni dispositivi elettri-
ci. A tutto questo si aggiunge un inno-

vativo servizio di
“noleggio tutto
incluso” per le
batterie, volto a
eliminare le pro-
blematiche relative
all'efficienza di un
veicolo elettrico. 

Una menzione particolare merita lo
strumento diagnostico “Monitor Bat-
terie”, costituito da un dispositivo
telematico satellitare Viasat, installa-
to sul veicolo, e da una piattaforma
gestionale cloud-based, che permet-
te di verificare lo stato di carica delle
batterie e tutti gli eventi connessi alla
vita e all’utilizzo delle stesse. Tale
sistema gestisce l’invio, via email o
sms, di “alert” relativi a errate opera-
zioni di carica o anomalie procedura-
li dell’addetto, in modo da prevenire
danni all'efficienza del pacco batterie
e possibili malfunzionamenti.
“Monitor Batterie” si integra nativa-
mente all’interno della piattafor-
ma SIUNET, tra i più evoluti
sistemi di gestione flotte,
risorse e servizi, sviluppa-
to da Datamove Srl che
dispone di un modulo
specifico, denomina-
to “Dashboard”
che garantisce
una rapida e pre-
cisa diagnosi del-
le anomalie nel-
l’utilizzo delle
batterie, deri-

vanti dall’analisi quotidiana delle
informazioni raccolte dal sistema
RunTracker Viasat, collocato a bordo
del veicolo, che certifica l’affidabilità
in termini di prestazioni e la correttez-
za dei dati raccolti e trasmessi.

PROGETTO E-BEE: UN VEICOLO ALL’INSEGNA DELLA SEMPLICITÀ

La tecnologia telematica di Viasat su Sky per il Game Show "Destinazione
sconosciuta". Viasat sbarca in TV come partner tecnologico di un nuovo travel
game show dal titolo “Destinazione Sconosciuta”, realizzato su un’idea originale
di FremantleMedia.

I quarant’anni di Viasat Group. Il coraggio, le idee, la passione. Questo ha
permesso a Viasat Group di diventare una realtà di eccellenza italiana e
europea. Venerdì 11 aprile ha festeggiato i suoi 40 anni. 

La scatola nera tra presente e futuro. Risparmio, gestione ottimizzata,
controllo in funzione antifurto e di diagnostica predittiva: sono solo alcuni dei
campi nei quali la scatola nera può fornire risposte vincenti. 

Per amore o per forza. Quel che non sa fare il Parlamento italiano potrebbe
riuscire all'Unione europea: diffondere la telematica satellitare all'interno delle
aito. A partire dalla Scatola Nera.

Allarme criminalità. I furti di camion e carichi aumentano e le tecniche di
aggressione evolvono. Ma i metodi per difendersi ci sono.
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