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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Torino, 2 Novembre 2016 

 

 

VIASAT PRESENTA SIUNET A ECOMONDO 2016 
 

Viasat sarà presente alla Fiera Ecomondo 2016 di Rimini, da martedì 8 a venerdì 11 novembre 
(Pad. B1 Stand numero 185) per presentare tutte le novità della piattaforma software SIUNET, dedicata al 
monitoraggio e certificazione dei servizi, organizzazione delle attività e customer care, nell’ambito del 
mondo dei servizi di igiene ambientale, che già oggi viene utilizzata su un bacino, tra cittadini e aziende 
servite quotidianamente, di circa 3 milioni di utenze. Presenteremo in anteprima il nuovo modulo SIUNET 
W.GIS con funzionalità innovative per la creazione e gestione dei percorsi e giri di raccolta e pulizia 
manuale e meccanizzata. 

Si tratta di un sistema completo, basato su un’unica piattaforma software multicanale realizzata da 
Datamove – società partecipata dal Gruppo Viasat – che permette di ottimizzare i processi gestionali 
interni alle aziende che si occupano di servizi di igiene ambientale, fornendo strumenti potenti per dare 
visibilità del proprio operato a tutti i livelli, migliorando la trasparenza della gestione verso i clienti, le 
amministrazioni pubbliche e soprattutto i cittadini, fruitori quotidiani dei servizi svolti dagli operatori nel 
mondo dei servizi ambientali. È una nuova concezione dei servizi per i cittadini, i quali si aspettano di poter 
disporre di informazioni certe sulle attività eseguite, sui servizi previsti nel proprio comune, nella propria 
via, sulle variazioni, su come poter meglio differenziare i rifiuti o semplicemente segnalare qualcosa che 
non va. E ci si aspetta che tutte queste informazioni passino attraverso gli attuali sistemi di comunicazione 
quali smartphone e tablet.  

La tecnologia e l’infotelematica al servizio del mondo dell’igiene urbana costituiscono 
indiscutibilmente un connubio di grande prospettiva per migliorare i servizi e ridurre i costi per i cittadini. In 
tal senso, SIUNET rappresenta un ulteriore passo in avanti per Viasat – azienda italiana leader nel mercato 
della sicurezza, protezione e localizzazione satellitare, oltre che nella progettazione e sviluppo di moduli 
elettronici e di sistemi telematici satellitari – che si affaccia in questo modo su un settore delicato, qual è 
quello dell’igiene urbana, le cui richieste, nell’ambito dell’automazione dei processi di raccolta dati e 
consolidamento, da parte di aziende sia private che pubbliche, sono in costante crescita sia sul mercato 
italiano che internazionale. 

Ecomondo è la più importante manifestazione italiana nel segmento del recupero e riciclo di tutti i 
materiali e intende potenziare le sezioni espositive: ciclo dell’acqua e qualità dell'aria, bonifiche, ciclo 
completo del rifiuto e imballaggio, rischi e sicurezza. Verrà inoltre sviluppata l'area espositiva dedicata alle 
istituzioni. In mostra: i progetti, le politiche, i piani di intervento di comuni, provincie, regioni ed enti. 

Vi aspettiamo! 

 

Viasat S.p.A. 
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