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SICUREZZA STRADALE: TELEMATICA E CONNESSA, IL FUTURO È OGGI. VIASAT 
GROUP PRESENTA LA "GUIDA 2017" E CELEBRA IL TRENTENNALE 

(ANSA) – ROMA, 04 MAG - SICUREZZA STRADALE: TELEMATICA E CONNESSA, IL 
FUTURO È OGGI. VIASAT GROUP PRESENTA LA "GUIDA 2017" E CELEBRA IL 
TRENTENNALE -  Dalla scatola nera di cui l'Italia è leader mondiale con 5 milioni di 
installazioni all'eCall (chiamata automatica di emergenza), passando per assicurazioni e auto 
connesse e la cosiddetta mobilità 4.0, il mondo della sicurezza stradale e della mobilità intelligente, 
che in Italia vale 1,5 miliardi di euro, negli ultimi anni "ha fatto passi da gigante" e grazie alle 
tecnologie "prosegue la sua rivoluzione telematica". E' quanto emerge dalla 12/a Guida alla 
Sicurezza Stradale di Viasat Group, presentata oggi a Roma con un'edizione speciale che celebra 
quest'anno il trentennale dell'azienda italiana leader europeo dei dispostivi satellitari. "La Guida 
costituisce ormai un appuntamento tradizionale - spiega Domenico Petrone, presidente 
Viasat Group - riconosciuto e atteso da chi opera nel settore della sicurezza stradale e oggi non 
siamo più solo quelli dell'antifurto satellitare; le nuove tecnologie di Viasat - sottolinea - possono 
fornire informazioni in tempo reale per prevenire gli incidenti contribuendo a creare una nuova 
generazione di conducenti prudenti e responsabili". (ANSA) 04-MAG- 12.04 SEGUE   
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SICUREZZA STRADALE: TELEMATICA E CONNESSA, IL FUTURO È OGGI. VIASAT 
GROUP PRESENTA LA "GUIDA 2017" E CELEBRA IL TRENTENNALE (2) 

(ANSA) – ROMA, 04 MAG - SICUREZZA STRADALE: TELEMATICA E CONNESSA, IL 
FUTURO È OGGI. VIASAT GROUP PRESENTA LA "GUIDA 2017" E CELEBRA IL 
TRENTENNALE (2)- E se l'Italia è leader mondiale per numero di Scatole Nere installate sulle 
auto e il 70% delle compagnie le offre nelle proprie polizze, permettendo un calo di sinistri del 20%, 
Amato Della Vecchia di Accenture ricorda in merito all'uso delle nuove tecnologie che "siamo di 
fronte ad un settore in trasformazione e che il 14% delle compagnie assicurative nel mondo ha già 
creato incubatori dedicati alle start-up". Ma non solo fondamentale per le assicurazioni, la 
telematica é multitasking, dalla sicurezza dell'automobilista allo stato di usura dell'auto così Pietro 
Teofilatto direttore lungo termine Aniasa, Associazione dei noleggiatori ribadisce che "anche il 
nostro mondo non può prescindere dalla tecnologia telematica che permette un continuo controllo 
dei veicoli che abbiamo in circolazione". Il prossimo step per l'assistenza telematica si avrà il 31 
marzo 2018: quando gli autoveicoli nuovi nella Ue dovranno essere equipaggiati con dispositivi 
"eCall" (sistema automatico di chiamate di emergenza in caso di incidente); "in merito 
all'avanzamento del controllo da remoto della sicurezza stradale - spiega Santo Puccia, Polizia di 
Stato - già oggi abbiamo registrato numerosi cambiamenti delle abitudini di guida, e quello che 
auspichiamo é di poter avere sempre più la possibilità di aiutare i controlli grazie alle tecnologie 
preventive". Così la Guida Viasat dati alla mano, guardando anche alle immatricolazioni che nella 
Ue nel 2016 hanno fatto registrare un +6,8% con il mercato italiano che contribuisce per un valore 
di 36,5 miliardi di euro, delinea un futuro di un comparto capace di fare rete che garantisce auto 
sempre più sicure, connesse e telematicamente assicurate concretamente lanciato sulla buona 
strada, e che passa naturalmente dalla continua ricerca della 'Sicurezza Stradale'. (ANSA) 04-MAG- 
12.55    

 


