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COMUNICATO STAMPA 
 

Milano 07.10.2016 
 

VIASAT GROUP AL #FORUMAutoMotive, SERBATOIO DI IDEE E CENTRALE DI 
DIBATTITI SUI TEMI DELLA MOBILITÀ A MOTORE 

 

I significativi progressi compiuti negli ultimi anni sul fronte della sicurezza attiva e passiva nel 
mondo delle due, quattro e più ruote. Le nuove sfide da portare avanti, anche con il supporto delle 
istituzioni, per alzare ulteriormente l’asticella. L’utilizzo crescente di dispositivi telematici, anche di serie, a 
bordo e la necessità che il conducente non sia distratto dalla guida. 

Sono questi i principali ingredienti del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il 
serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna protagonista, con il 
consueto taglio provocatorio, a Milano il prossimo 11 ottobre presso l’Auditorium Robert Bosch (via M.A. 
Colonna 35), a partire dalle ore 9. 

Viasat Group – Azienda leader in Italia nella progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie 
Info-Telematiche satellitari nel settore dell’Automotive – sarà presente all’evento inserita nello “Spazio 
Giovani”, portando all’attenzione della platea alcuni significativi progetti lanciati proprio in questi ultimi 
tempi. Tra questi la SlimBox Moto, lʼinnovativo sistema satellitare, concepito per la protezione del mezzo 
e la sicurezza del motociclista. La piccola centralina, da installare a bordo e dotata di tecnologia GPS e 
GSM/GPRS, funziona da localizzatore e, tramite la Viasat appS, da emergency call per ricevere qualunque 
tipo di soccorso H24: medico, meccanico o delle Forze dell’Ordine qualora ci si sentisse minacciati.  

In caso di moto a terra, il sistema invia un allarme automatico e geolocalizzato alla Centrale 
Operativa Viasat che si attiva per lʼassistenza, avendo già a disposizione i dati del chiamante e la sua 
posizione, fattori che garantiscono una maggiore tempestività degli interventi di soccorso. In caso di furto 
del veicolo, il motociclista può contattare la Centrale Operativa Viasat che localizza la moto e attiva  
rapidamente la Polizia per favorire il ritrovamento della mezzo.  

#FORUMAutoMotive sarà anche l’occasione per promuovere il Progetto “Guida Sicuro”, promosso 
in collaborazione con Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che si propone di sperimentare una 
soluzione in grado di fornire in tempo reale informazioni preventive agli automobilisti sulla rischiosità 
delle diverse direttrici stradali, in funzione di una serie di fattori come traffico, limiti di velocità, condizioni 
ambientali e metereologiche, strade pericolose (Red Point) e tratte ad alto rischio incidenti (BlackPoint 
ANIA/Viasat). 

“Ogni persona ha nell’affrontare la strada un diverso atteggiamento rispetto al rischio. Nei giovani – 
commenta Francesco Signor, Responsabile Comunicazione e Marketing di Viasat Group – questo si 
traduce in trasgressione fino alle estreme conseguenze. L’obiettivo oggi è mettere a fattore comune non 
tanto il dispositivo telematico fine a se stesso, ma i servizi a valore aggiunto che si possono offrire loro in 
termini di sicurezza attiva (allarmi automatici in caso di crash o furto) e di informazioni predittive per 
ridurre il rischio d’incidenti in un’ottica di prevenzione e protezione a 360 gradi”. 

La partecipazione ad un evento così importante come #FORUMAutoMotive conferma che quando si 
parla di sicurezza e centralità dell’automobilista e del motociclista, Viasat Group è sempre presente in 
prima linea.  


