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VIASAT e TUTELA+ insieme per offrire Servizi di Protezione e  
Tutela Legale in caso di incidenti stradali  

 

 
Viasat, eccellenza italiana nelle soluzioni telematiche satellitari dedicate alla sicurezza e Tutela+, Gruppo 

leader nella gestione e risarcimento danni, servizi di consulenza legale e pronto intervento, annunciano una 
partnership finalizzata alla realizzazione di un progetto capace di ampliare i Servizi di Protezione e Tutela 
Legale per imprese e privati in caso di incidenti stradali. 

Secondo le ultime stime, entro il 2025, il 70% del parco circolante di auto sulle strade europee sarà 
connesso, cioè costituito da vetture dotate di strumenti telematici capaci di “far dialogare” l’auto con il mondo 
esterno. Ma già oggi è possibile raccogliere, rielaborare e utilizzare moltissime informazioni generate dai 
dispositivi di bordo di un numero considerevole di veicoli e, se supportati da adeguate capacità di data 
management, abilitare servizi innovativi e nuovi modelli d’offerta. 

L’accordo prevede che gli intermediari partner di Tutela+ possano proporre alla propria clientela 
anche i servizi di Sicuri & Protetti, completando così la loro offerta commerciale. La gamma di prodotti  Sicuri & 
Protetti, basati sulla tecnologia infotelematica satellitare Viasat, sono in grado di fornire qualunque tipo di 
supporto all’automobilista, grazie all’attività della Centrale Operativa H24: antifurto satellitare, assistenza in caso 
di guasto o pericolo, allarmi automatici in caso di incidente, dossier telematici per certificare i dati rilevati dal 
dispositivo di bordo, utili, ad esempio, per contestare una multa o ricostruire la dinamica di un incidente e tanto 
altro. La massima sicurezza e il massimo risparmio sulla polizza in un’unica soluzione.  

“L’infotelematica satellitare – dichiara Paolo Ravicchio, Head of BU Insurtech di Viasat – basa la propria 
attività su un continuo flusso di dati che provengono dai sensori installati sulle auto e convertiti in informazioni 
preziose per svolgere diversi compiti: in particolare, per abilitare servizi ad alto valore aggiunto per la mobilità, e 
per garantire, in caso di sinistro, un risarcimento del danno rapido ed equo, nell’interesse sia del cliente finale 
che delle Compagnie assicurative. Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione tra Viasat e Tutela+ 
che, ancora una volta, si presenta come un Gruppo attento all’innovazione e alle possibilità che il mercato offre 
di fornire servizi tecnologicamente avanzati ai propri Clienti.” 

“Quella con Viasat – dichiara Giuseppe Altamura, Presidente e fondatore di Tutela+ - è una partnership 
tecnologica che intende ampliare i servizi di protezione e tutela legale ad Aziende e Privati. Un modo per 
arricchire di nuove opportunità di crescita tutti gli intermediari assicurativi che entreranno a far parte del nostro 
mondo. L’obiettivo condiviso di fornire servizi e assistenza di qualità, ha fatto sì che Tutela+ e Viasat abbiano 
dato il via a questa collaborazione.” 

 

Chi è Viasat. Viasat (www.viasatonline.it) è un’eccellenza europea nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne 
tecnologie telematiche e IoT per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti sul mercato dei sistemi di Antifurto 
Satellitare, dell’Insurance Telematics, del Fleet Management e dei Big Data. Fa parte dell’omonimo Gruppo che, dal 2002 ad oggi, è 
cresciuta fino a diventare una delle più solide realtà economiche del nostro Paese, vantando una presenza, diretta o tramite 
distributori locali, in circa 60 paesi tra Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina con oltre 800 dipendenti. 

Chi è Tutela+. Tutela+ (www.tutelapiu.it) è il gruppo leader nella gestione e risarcimento danni,  servizi di consulenza legale e 
pronto intervento. La prima azienda privata che tutela i diritti offrendo un servizio di assistenza legale costante, completo e rapido. 
Con sedi su tutto il territorio nazionale è al servizio del mondo industriale,  dei trasporti e logistica, assicurativo, degli Enti e delle 
Istituzioni, dei Professionisti e dei Privati per la gestione di piccoli e grandi sinistri, la pulizia e ripristino post incidente e l’assistenza 
legale telematica. 

http://www.viasatonline.it/
http://www.tutelapiu.it/

