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C’è il dispositiv o satellitar e che
vien e installato sul mezzo. E poi
c’è il Cliente che ogn i gior no, per
lavoro , piacere, studio o per
necessità esce da casa con l’auto -
vettur a. Può passar e una vita sen-
za che succed a nulla , ma può
bastar e un attim o che si richieda
l’aiuto immediato della Centr ale
Viasat. E già, perch é nel caso del
fur to dell’auto, di problem i mecca-
nici, di malore, di minaccia o
aggr essio ne o nell’e ventualità di
un incidente str adale, scendiam o
in campo noi ad attivar e il soccor -
so, che deve esser e tempestivo.
Negli incidenti str adali si parla di
“o ra d’o ro” e prim i “d ieci minuti di
platino” per indic are il tempo
entro il quale un soccorso efficace
contr ibuisce alla sensibile riduzio -
ne delle morti evi tabil i, nonché
degli esiti invalidanti. La risposta
del sistem a è consider ata all' altez-
za se l’am bulanza è presente sul
luogo dell’e vento, entro 8 minuti
dalla chiam ata nell’ar ea urbana ed
entro 20’ nell’area extr aurbana,
garantendo un intervento di soc -
cor so qualificato ed un traspor to
protetto fino al più vicino ospeda -
le. Ecco perché un’auto dotata di
sistemi di allarme auto mat ici o
anche manuali è ind ispensabile
per innalzar e i livelli di sicur ezza
str adale e per agevolar e il soccor -
so medico in caso di incidente.
Viasat ha investito per prim a in
Italia nella prog ettazione e produ -
zione di pro dotti e sistem i con l’in -
tegr azione di tecnologie satellitar i.
La nostr a Centr ale Operativa è il
motor e, la for za, la fantasia e la
bellezza di quest’azienda. Ogni
cliente, che ha bisogno di par lare
con Viasat, passa attraverso i
nostr i oper ator i: tutte figur e alta-
mente specializzate, in grado di
gesti re professi onalmente qual -
siasi tipo di emergenza. Un servi -
zio sempre mirato a risolver e i
prob lemi dei Clienti, un servizio
che spesso può salvar e la vita.

Il Punto

FLAVIO ZANONATO: «SCATOLA NERA?
IMPORTANTE CONTRO LE FRODI RC AUTO»

Il ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, durante l’assemblea
dell’Ania del 2 luglio scorso, è intervenuto sul tema della scatola nera,
sottolineando come possa avere riscontri importanti contro le frodi nel campo
della RC Auto. Secondo l’ex Sindaco di Padova, una delle proposte sulle quali
si potrebbe lavorare “è quella di rendere obbligatoria per i costruttori
l’installazione”, aggiungendo che “si dovrà comunque studiare bene il sistema
affinché non vengano intaccati i profili di privacy”.
Infatti, proprio la Privacy sembra essere uno dei motivi che più frena la
diffusione di tale sistema che da un lato potrebbe assicurare risparmi
assicurativi importanti con le polizze “pay as you drive” e dall’altro avrebbe il
compito di migliorare la sicurezza stradale con funzioni di e-call automatico in
caso di incidente.
Sulla questione “scatola nera” gli ha fatto eco anche Domenico Petrone,
presidente di Viasat: “La telematica satellitare oltre all’originaria funzione di
antifurto permette già oggi di contenere i costi per le compagnie assicurative,
grazie alla riduzione delle frodi sui sinistri, ma anche grazie al miglioramento
dei processi di gestione e alla possibilità di creare nuovi prodotti personalizzati
e più convenienti per i clienti”. Lo stesso Petrone ha poi aggiunto: “È il caso
delle polizze pay per use (premio in base ai chilometri percorsi) o delle più
evolute polizze pay as you drive con il premio costruito in base al profilo
specifico del cliente e determinato non solo dai chilometri percorsi, ma anche
dalle tipologie di strade percorse (urbane, extraurbane, autostrade), dagli orari
di percorrenza (notte, giorno, feriali o festivi), dalle ore consecutive di guida,
dalla pericolosità delle strade, dallo stile di guida (più o meno rischioso) e da
altri parametri, come l’impatto del traffico sull’inquinamento ambientale”.
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NEWS DALL’AZIENDA
V-Detector Viasat:
un algoritmo salvavita 
Si chiama V-Detector Viasat, l’applica-
zione sociale che consente di rilevare
automaticamente eventuali movimenti
o rumori anomali all’interno del veicolo,
segnalando alla Centrale Viasat la
situazione di potenziale pericolo
(aggressione, animale rinchiuso nel-
l’abitacolo, bambini incustoditi in auto,
persone anziane colpite da malore) per
attivare tempestivamente i soccorsi. Il
dispositivo sosCall 2.0, un dispositivo di
localizzazione satellitare di ultima
generazione da collocare sul parabrez-
za del veicolo, è predisposto per la fun-
zione sociale V-Detector (attivabile e
disattivabile da smartphone con l’inno-
vativa applicazione Viasat appS): attra-
verso il controllo volumetrico e sonoro
dell’abitacolo, a veicolo fermo, in caso
di superamento di una soglia predefini-
ta il sistema invia automaticamente una
segnalazione di allarme verso la
Centrale Operativa Viasat che attiva la
comunicazione in vivavoce e gli oppor-
tuni interventi delle FF.OO e/o del
Soccorso Medico. 

I numeri sull’incidentalità stradale
in Italia
Diminuiscono incidenti, morti e feriti sul-
le strade italiane. I dati statistici, pubbli-
cati sulla 9° edizione della Guida alla
Sicurezza di Viasat, evidenziano, infatti,
un calo rispetto all’anno precedente, di
sinistri (205.638; -2,7%), morti (3.860; -
5,6%) e feriti (292.019; -3,5%). Maggio è
il mese nero, agosto quello in cui si regi-
stra il picco di mortalità, sabato il giorno
con più morti, le 18:00 l’ora più critica. Di
notte si verificano meno incidenti, ma più
pericolosi e i week-end sono fortemente
a rischio. I giovani 20-24enni le principa-
li vittime di incidenti mortali. Il maggior
numero di incidenti si verifica sulle stra-
de urbane, ma quelli più gravi avvengo-
no sulle extraurbane. Più sicure le auto-
strade. I veicoli più coinvolti sono le auto:
255.471 (66,1% del totale), al secondo
posto i motocicli. Seguono: autocarri
(6,8%), ciclomotori (5,4%) e biciclette
(4,5%). Rispetto al 2010, il numero di
biciclette coinvolte in incidenti stradali
con lesioni è aumentato del 12%.

Viasat è sempre con te
Quattro Centrali Operative con oltre
100 addetti operativi 24 ore su 24, 365
giorni all’anno, sono il miglior biglietto
da visita che Viasat potesse immagina-
re per garantire un’assistenza continua
ai propri Clienti. Una grande famiglia
che vigila costantemente sulla sicurez-
za di chi ha scelto di viaggiare con la
protezione di Viasat. I numeri parlano
da soli: solo nel 2012 sono state gesti-
te oltre un milione di chiamate per dare
tutta l’assistenza necessaria a migliaia
di clienti. Insomma, Viasat è sempre
con te!

LA TECNOLOGIA
CI SALVERÀ
Ne parliamo con Serg io Do ndolini
Direttore Generale per la Sicurezza
Stradale Ministero Infrastrutture e
Trasporti

I dati statistici indicano
inequivocabilmente come le strade
italiane siano più sicure. Il nostro
Paese, infatti, è in linea con la media
europea e con un trend positivo
iniziato fin dal 2011. E’ necessario,
però, lavorare ancora, perché troppe
donne e uomini restano ancora oggi
coinvolti in incidenti stradali, spesso
con conseguenze drammatiche, che
generano costi sociali pari a quasi 30
miliardi di euro ogni anno. 
“Gli ultimi 5 anni sono stati
caratterizzati da una riduzione
dell’incidentalità di circa l’11% che ha
comportato anche una significativa
riduzione della mortalità pari a circa il
25%” spiega Sergio Dondolini,
direttore generale per la Sicurezza
Stradale. “Il miglioramento della
sicurezza stradale in questi anni è in
linea con la media europea e con un
trend partito già dal 2001. Nel
periodo 2001-2011 si è, infatti,
registrata una flessione della
mortalità pari a 45,6%”. Risultati

sicuramente importanti, ma che
rappresentano solo il punto di
partenza e non di arrivo di un’azione
che deve continuare. “Non possiamo
e non dobbiamo accontentarci dei
risultati raggiunti altrimenti
svanirebbero rapidamente anche gli
effetti degli sforzi fatti” continua
Dondolini. “Stiamo quindi lavorando
con orizzonte temporale al 2020,
insieme alla Commissione e agli altri
stati europei, per raggiungere
l’obiettivo di una ulteriore riduzione
del 50% della mortalità stradale. In
termini quantitativi, questo significa
dover scendere per il 2020 al di sotto
della soglia dei 2045 decessi/anno”.
In questo ambito giocheranno un
ruolo fondamentale i  sistemi
intelligenti che l’Ue intende
introdurre, come l’eCall e la Scatola
Nera anche per le auto. “La
promozione dell’utilizzo delle
tecnologie per migliorare la sicurezza
stradale costituisce uno dei sette
punti indicati dalla Commissione
europea per raggiungere gli obiettivi
2020” conclude Dondolini. “Ogni
sistema di sicurezza che
effettivamente aiuti a prevenire o a
compensare l’errore umano o a
ridurre le conseguenze degli
incidenti, può diventare un efficace
mezzo di contrasto e/o di riduzione
della gravità degli incidenti”. 



DALL’EUROPA
UNA SPINTA ALLA
SICUREZZA
di Anto nio Cancian
Rappr esentante Italia no
Commissione Trasporti UE

Anche se con il Programma d’azione
europeo 2001-2010 non è stato rag-
giunto l'ambizioso obiettivo fissato,
quello cioè di dimezzare il dieci anni il
numero di incidenti mortali, sono stati
comunque realizzati sensibili progres-
si. Senza dubbio è stato un forte cata-
lizzatore per l'UE e per i singoli Stati
membri per incentivare gli sforzi volti
a migliorare la sicurezza stradale.
Con il nuovo Piano, scadenza 2020, si
cerca ora di fare il salto di qualità nel
contrasto alla rischiosità stradale,
riconfermando l’obiettivo di una ridu-
zione del 50% delle vittime della stra-
da. Comunque viene lasciato agli
Stati membri il compito di definire il
proprio obiettivo di lungo termine,
basandosi sul livello di sicurezza di
partenza e concentrando le proprie
azioni sulle aree per le quali le presta-
zioni di sicurezza sono più carenti.
Per raggiungere questo risultato sarà
necessario lavorare sul miglioramento
dell´educazione stradale e della pre-
parazione degli utenti della strada,
rafforzare l´applicazione della norma-
tiva, migliorare la sicurezza delle
infrastrutture e aumentare l´utilizzo
delle moderne tecnologie a bordo del
mezzo per la gestione del traffico,
oltre a migliorare i servizi di assisten-
za e di emergenza.
Seppur guidare un’auto sia conside-
rato ormai una consuetudine nella
vita quotidiana, rimane sempre un’at-
tività che richiede responsabilità e
maturità. Talvolta può rappresentare
anche un pericolo. Sapere cosa fare
nelle fasi di emergenza o di minaccia
fa la differenza tra il vivere la strada
nel segno della sicurezza o meno.
L´interazione tra utente mezzo e infra-
struttura è un settore in cui gli svilup-
pi tecnologici hanno margini molto
ampi di applicazione e l’Europa crede
fortemente nella politica di promozio-
ne dei Sistemi di Trasporto Intelligente
(ITS). La tecnologia rappresenta uno
strumento indispensabile nel contra-
sto all’incidentalità stradale e decisivo
per organizzare tempestivamente i
soccorsi idonei in caso di incidente.
L’Italia lavora attivamente sul tema e a
più livelli; è mio auspicio che per il
raggiungimento di questo risultato
epocale, il dimezzamento del numero
delle vittime sulle strade europee, si
coinvolgano nel nostro Paese tutti gli
attori interessati, avvalendosi del-
l’esperienza delle aziende leader del
settore. Viasat è certamente una di
queste!

IN EVIDENZA
5 buone ragioni per il sì
alla BluBox® Viasat

Le tecnologie satellitari e i servizi basati
sulla geolocalizzazione, in Italia come nel
resto del mondo, stanno entrando
prepotentemente nella vita di tutti i giorni
dei consumatori. Viasat è protagonista di
questo mercato da oltre 25 anni, a fianco
dei cittadini-consumatori che desiderano
giustamente maggiore sicurezza e
protezione per se stessi e per le proprie
famiglie. Ecco allora 5 buone ragioni per
dire sì alla BluBox® Viasat.

Più assist enza, più p rotezi one, più
sicurezza. Un’ampia gamma di servizi
geolocalizzati abbinati alla BluBox®,
erogati attraverso le Centrali Operative
Viasat (h24x7), via web ed sms (Car
Finder, Geofence e Controllo della
velocità) e direttamente sul proprio
smartphone con la Viasat appS. 
Più ris parmi o per gli assi cur ati. Grazie
all’adozione di un dispositivo satellitare
come la BluBox®, a bordo del veicolo,
l’assicurato può risparmiare una media
del 20% sulla RcAuto e del 50% sulla
CVT (Furto&Incendio).
Più innovazione nel le pol izze
telematiche. Premi personalizzati in
base al profilo di rischio specifico

dell’assicurato: polizze a consumo (sulla
base dei chilometri effettivi effettuati, a
consuntivo o prepagati, o sulla base di
fasce chilometriche); polizze basate sullo
stile di guida (velocità, rispetto limiti,
accelerazioni, ecc.), sulle abitudini di
guida (km, zone e orari, viaggi, ecc.) e
sui livelli di eco-sostenibilità (emissioni
inquinanti, ecc.). Soluzioni che possono
attrarre e fidelizzare i clienti più virtuosi.
Più legali tà gr azie alla tecnologia. In
Italia su 100 sinistri solo 3 sono frodi
accertate, contro una media europea che
si aggira intorno al 6%. Un gap che le
compagnie assicurative italiane possono
facilmente colmare, affidandosi a strutture
operative e servizi specialistici a valore
aggiunto per un utilizzo dei dati registrati
dalla “scatola nera” corretto e completo.
Più effici enza nei cost i di  gestione dei
sin istr i per le com pagnie assicurative.
La BluBox® a bordo dei veicoli consente
di rilevare l’esatta dinamica di un
incidente, contrastando efficacemente il
fenomeno delle frodi assicurative. La
frequenza dei sinistri in Italia è superiore
del 32% alla media dei principali paesi
europei e il costo medio della liquidazione
dei sinistri è più alto del 41% rispetto alla
stessa media (fonte: ”Frodi nel settore
assicurativo” di KPMG Advisor S.p.A.
2011).
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DICONO DI NOI

Da quest’anno Viasat ha avviato una
partnership con il CCISS – Viaggiare
Informati, organo d’informazione
sulla sicurezza e viabilità del

Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Una sinergia che ha
l’obiettivo di mettere a fattor comune
i “big data” delle due realtà per

migliorare conseguentemente le
diverse tipologie di servizio offerte ai
rispettivi clienti. Le notizie sul traffico
e viabilità, fornite dal CCISS,
vengono integrate da quelle
provenienti, in forma rigorosamente
anonima e aggregata, dai dispositivi
satellitari Viasat, per avere
aggiornamenti sempre più puntuali e
precisi sul traffico e la viabilità. Tutto
questo con l'obiettivo strategico di
offrire alla clientela una mobilità
intelligente e sicura. 
Queste stesse informazioni saranno
rese disponibili anche sui veicoli per
il trasporto pesante dotati di
dispositivo satellitare Runtracker
Viasat (con alert vocale automatico
georeferenziato per segnalare
eventuali criticità sul percorso) e, a
breve, sull’innovativa applicazione
per smartphone Viasat appS
(www.viasatapps.it).

CON VIASAT E CCISS SI VIAGGIA INFORMATI

Più si cur ezza a bordo con “sosCal l 2.0”. Il dispositivo di Viasat offre
un sistema di localizzazione satellitare che si attiva automaticamente o
su richiesta e si installa semplicemente sul parabrezza.

Flavio Zanonato : scato la nera? Importan te co ntro  le fro di RC Auto .
Il ministro dello Sviluppo economico ha parlato di come l'utilizzo della
scatola nera possa avere riscontri importanti contro le frodi nel campo
della RC Auto.

Dalla Cina a Milano  con una moto elettr ica. Una coppia di centauri
sta percorrendo strade di ogni tipo seguiti da due pick-up di supporto
dotati di dispositivo satellitare Runtracker di Viasat.

Da Viasat un  dispo sitivo  sociale an ti vio lenza. V-Detector Viasat
segnala alla Centrale Operativa situazioni di potenziale pericolo dentro
l’auto e attiva i soccorsi.

Un occ hio a lla sicurezza. Viasat pubblica sulla 9° edizione della
Guida alla Sicurezza tutti i numeri dell’incidentalità stradale.
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