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COMUNICATO STAMPA 
 

Venaria Reale, 18 settembre 2018 
 

37° EDIZIONE DE “LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA”  
HELIAN E FONDAZIONE ANIA PRESENTANO “SAVING LIVES”, NUOVA CAMPAGNA 

SULLA SICUREZZA STRADALE 
 

Si svolgerà a Riccione, dal 20 al 22 settembre, la 37° edizione de “Le giornate di Polizia Locale e 
Sicurezza Urbana”, il più grande convegno nazionale in tema di polizia locale. 2500 partecipanti tra 
Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti Locali per 
fare il punto sulle novità normative e per conoscere le principali novità tecnologiche a supporto dell’attività 
operativa.  

Un ricco programma di convegni vedrà succedersi circa 200 relatori tra i maggiori esperti del settore 
e qualificati rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni di categoria professionale. In 6.000 mq 
troveranno spazio più di 100 aziende espositrici, che daranno vita alla più completa rassegna di tecnologie e 
di prodotti per il settore. Tra queste Helian S.r.l. (stand 3°piano stand L51-L54 nell’area espositiva), società 
entrata recentemente in Viasat Group tramite la controllata Vem Solutions, specializzata in soluzioni 
hardware e software per la sicurezza e la circolazione stradale, creatrice dello Street Control, nonché 
soluzioni dedicate al monitoraggio territoriale ed ambientale tramite Wireless Sensor Network. 

All’evento verrà presentato, in una Sessione Speciale (Sessione SQ12, venerdì 21 settembre H. 
09.30), il Progetto sulla Sicurezza Stradale ‘Saving Lives’, nato da una partnership tra Helian, Fondazione 
ANIA e la Pubblica Amministrazione Locale. Obiettivo dell’iniziativa, che avrà una durata di 3 anni, è la 
definizione di una campagna di controlli sul territorio, volta ad aumentare la sicurezza stradale nei Comuni 
delle 29 Provincie meno virtuose d’Italia, riducendo il numero di autovetture circolanti non assicurate (fino 
a 4 milioni di mezzi, oltre il 7% del totale), non revisionate (almeno il 16%) e rubate (oltre 147mila l’anno). 

A tale scopo il Progetto prevede la distribuzione di 120 kit Street Control – sistema veicolare di 
controllo e sanzionamento in mobilità attraverso telecamera – in noleggio per 36 mesi compreso di 
formazione e avviamento per i Comuni coinvolti, piattaforma Cloud Computing, assistenza e manutenzione. Il 
sistema consente di effettuare un rapido screening delle auto in transito e in sosta, al fine di individuare, in 
modo rapido, i veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione, nonché quelli rubati, identificando e 
confrontando la targa con quella depositata nella denuncia in questura. Tutti temi che rientrano 
profondamente nel DNA del Gruppo Viasat. 

“Attraverso questa iniziativa - ci dice il Direttore Generale di Helian, Silvio Foschi  - si potrà così 
contribuire attivamente alla sicurezza stradale riducendo sensibilmente il numero di autovetture fuori legge 
che circolano in Italia e sperimentare sul campo l’efficacia della soluzione street control”.  

Vi aspettiamo all’evento! 
 

 

Chi è Helian S.r.l. Società con sede in Abruzzo specializzata nel proporre piattaforme abilitanti per la gestione della sicurezza e 
del degrado urbano. Sviluppa soluzioni dedicate al monitoraggio territoriale ed ambientale tramite WSN (wireless sensor 
network) ed è ideatrice dello Street Control sistema veicolare di controllo e sanzionamento in mobilità. 

Chi è Viasat Group. Gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi telematici 
e IOT (Internet of Things) per l'assicurazione, la gestione della flotta e le industrie dei Big Data. È presente attraverso le sue filiali 
e distributori in oltre 50 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina. Gestisce, a livello internazionale, circa 700.000 
mezzi satellizzati, 5.8 milioni di persone connesse (App, dispositivi indossabili, workforce management), 25 città collegate con 
sistemi di trasporto intelligente e 8.000 edifici, contando oltre 600 professionisti. 

 


