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NUOVA VITA ALLE POLIZZE AUTO
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La spinta che il DL Liberalizzazioni dà al mondo dell’auto e della
telematica, delle black-box e dei servizi collegati, arricchisce di stimoli gli
operatori del settore e offre nuove opportunità per il Cliente. La tecnologia
satellitare, le On Board Unit e i servizi telematici a bordo veicolo stanno
cambiando il modo di vivere l’automobile garantendo al Cliente vantaggi
tangibili e ottimizzazione del rapporto costi/benefici.
Cosa pensa del Decreto Liberalizzazioni nelle disposizioni che
interessano le compagnie assicurative e gli automobilisti?
Gli ambiti di applicazione e di intervento delle norme sono molteplici e
operano su varie tematiche dalla fase assuntiva a quella liquidativa
impattando sui processi in essere al fine di ridurre le tariffe e gli oneri a
carico degli Assicurati e altresì contenendo gli esborsi risarcitori limitando
un peggioramento dei comportamenti speculativi nelle aree critiche.
Certamente, tra le altre cose, promuove aspetti volti alla creazione di
valore per i Clienti automobilisti.
Quali opportunità offre al Cliente la telematica delle black box e
dei servizi collegati?
La spinta che il DL Liberalizzazioni da al mondo dell’auto e della
telematica, delle black-box e dei servizi collegati, arricchisce di stimoli i
diversi operatori del settore – provider, case automobilistiche,
assicurazioni – e nuove opportunità per cliente andando a modificare un
modello business sempre più consolidato. La tecnologia satellitare, le OBU
(On Board Unit) e i servizi telematici a bordo veicolo stanno cambiando il
modo di vivere l’automobile, in particolare educheranno sempre più
l’approccio del guidatore ai servizi ad esso connessi, garantendo al
Cliente vantaggi tangibili e ottimizzazione del rapporto costi/benefici.

segue >>

Da una parte gli automobilisti
denunciano il caro polizza RC auto
a maggior ragione se confrontato
con gli altri paesi europei, e ne
invocano giustamente una
riduzione dei premi; dall’altra le
imprese di assicurazione segnalano
la numerosità dei fenomeni
fraudolenti, primato tutto italiano, a
giustificazione dei rincari. Tale
contrapposizione si ripresenta
ormai regolare e immutata da molti
anni ma le iniziative che
scaturiscono, raramente poi
segnano un cambiamento radicale
del sistema e più frequentemente,
promuovono semplici interventi
correttivi dell’attuale modello che si
rivelano non risolutivi e, in alcuni
casi, addirittura controproducenti.
La novità di oggi sta nel Decreto
Liberalizzazioni del Governo che
auspica l’installazione della Scatola
Nera sulle auto per innalzare la
sicurezza e abbassare il costo della
polizza. La tecnologia satellitare,
quindi, in soccorso di automobilisti
e Compagnie? Così sembra e così
dovrebbe essere, tanto che Viasat
si è resa protagonista attiva in
diverse iniziative, non ultima,
promotrice – insieme a Cobra
Automotive Technologies - della
nascita di TSP Association,
Associazione fra le imprese italiane
ed estere che erogano servizi
telematici di tipo LSB (Location
Based Service) per il mercato
automotive e assicurativo in Italia e
all’estero. Primo impegno sarà
proprio quello di continuare ad
interloquire con le Istituzioni al fine
di verificare che quanto disposto
dalla legge sia poi realmente
approvato dai vari regolamenti e
finalmente applicato.

NEWS DALL’AZIENDA
È online il nuovo sito flotte Viasat
È in linea il nuovo sito dedicato alle soluzioni per le Flotte Viasat. Un nuovo
mezzo per informare e aggiornare il
mondo della logistica e dell’autotrasporto
sulle novità Viasat per FMS. Un portale
ricco di contenuti che comprende anche
demo sulle funzionalità della web, uno
schema interattivo che indirizza il cliente
alla soluzione più adatta partendo dalle
sue esigenze ed un accesso diretto
all’area riservata. Il sito è raggiungibile
dall’indirizzo http://fleet.viasatonline.it
oppure dal sito www.viasatonline.it accedendo dall’offerta per le flotte.
Viasat Group cresce all’estero
Dopo il consolidamento della leadership
in Italia, il gruppo che ha inventato le
tecnologie satellitari inaugura in Spagna
Viasat Servicios Telemáticos in Joint
Venture con Zenithal, società specializzata in soluzioni businesstobusiness .
L’iniziativa rafforza la presenza del gruppo italiano in un territorio dalle forti
potenzialità di sviluppo per il mercato dei
LocationBasedServices (LBS) nelle
sue tre declinazione principali: servizi di
assistenza e sicurezza per il mercato
consumer, servizi di gestione flotte FMS
(FleetMan agementSystem) per il mercato businesst o business, nonché servizi per le assicurazioni e gli automobilisti
(InsuranceTel ematics).
Progetto Scatola Rosa anche per la
Regione Piemonte
Dal 1 novembre è partita, per la
Regione Piemonte, la sperimentazione
per il Progetto Scatola Rosa http://scatolarosa.smaniadisicurezza.it/info.asp. È
rivolta a donne che lavorino presso gli
enti ospedalieri della Regione (ASL).
Prevede il servizio gratuito per 3 anni,
con eventuale possibilità di riscatto.
Questa iniziativa segue la sperimentazione già avviata con successo presso il
Comune di Roma.
Viasat agli stati generali degli ITS per
le gestione della mobilità in Italia
Si è svolto a Bologna il 3 e 4 dicembre la
seconda edizione de: “Il Nuovo Mondo II
- Gli stati generali degli ITS per le gestione della mobilità in Italia: la domanda e
l’offerta si incontrano”, organizzata da
TTS Italia (http://www.ttsitalia.it/). È stata
presentata dal Presidente di TTS Italia,
Rossella Panero, e dal Chairman del
Comitato Tecnico Scientifico,
Massimiliano Zazza, la proposta di Piano
Nazionale sugli ITS elaborata da TTS
Italia. in collaborazione con le principali
Associazioni di settore. Le due Tavole
rotonde sono state il giusto momento per
discutere i nuovi scenari e le opportunità
offerte dal recepimento della Direttiva
sugli ITS e dal relativo Piano Nazionale
sugli ITS. La partecipazione di Viasat,
rappresentata dal direttore marketing
Roberto Cortesi, si è svolta nella sessione “safety and security”.
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Nuova vita alle polizze auto
Sono questi cambiamenti strutturali che
avranno bisogno di quanto tempo per
imporsi definitivamente?
Le scatole nere e le partnership
telematiche dei fornitori con le compagnie
assicurative stanno aprendo la porta ad
alternative più convenienti per i
consumatori, spingendo a un approccio più
competitivo rivedendo i nostri tradizionali
modelli relazionali, di gestione sinistri,
assistenza al guidatore e liquidazione
danni. Lo sviluppo tecnologico altresì
accelera il cambiamento andando a
modificare gli equilibri di asimmetria
informativa esistenti e capacità esclusiva di
profilazione del rischio, ma al contempo
migliora il rapporto fiduciario con i nostri
assicurati aumentando la sicurezza loro
garantita. È chiaro che questo futuro è già
iniziato e tutto il business assicurativo Auto
e l’organizzazione dei processi ad esso
connessi riflettono e rifletteranno sempre
più tali cambiamenti.
Come l’evoluzione tecnologica
ridisegna i piani strategici del
Gruppo Generali?
Date la complessità e l’incertezza che
sempre più caratterizzano il nostro mondo,
non è più possibile dare per scontato che il
modo in cui abbiamo sempre fatto le cose

sarà sostenibile anche in futuro. Grazie ai
nostri partner tecnologici e di servizio il
Gruppo Generali si conferma pioniere,
rispetto ai principali competitors
assicurativi del mercato italiano, nel mondo
delle soluzioni telematiche installate sul
veicolo e delle applicazioni mobile potendo
offrire ai propri clienti un’assistenza
sempre più completa e semplice da
utilizzare, nonché garantendo loro una
profilazione tariffaria in base al rispetto del
codice della strada e alla qualità dello stile
di guida.
Il nostro Gruppo è presente da diverso
tempo nel mondo delle polizze Auto con
tecnologia satellitare di ultima generazione
con molteplici soluzioni e servizi
differenziati: dai prodotti che offrono il
massimo della protezione, di assistenza e
antifurto satellitare 24h su 24, alle soluzioni
usage-based insurance che premiano lo
stile di guida e permettono forti riduzioni
sul costo della Polizza.
Dobbiamo necessariamente continuare nel
nostro core business con lo stesso
successo di prima e dove possibile
migliorando, ma il nostro nuovo impegno è
proprio questo, assumersi un rischio nel
lanciare nuovi concetti di business e nuovi
posizionamenti in linea con le strategie di
crescita del Gruppo e con le nuove
normative. Insomma, prodotti sempre più
personalizzati, disegnati su misura del
Cliente. Il futuro è già oggi!

FEEL THE INNOVATION
Dall’esperienza Viasat la nuova generazione delle soluzioni satellitari dal
design ricercato e compatto e dall’installazione rapida non invasiva per
offrirti significativi vantaggi sulle tariffe assicurative e protezione contro il
furto. Tutto questo è già realtà e Viasat lo propone da tempo, sviluppando
continuamente nuovi servizi e
nuove tecnologie. Non una
semplice “scatola nera” ma una
sintesi assoluta di telematica
satellitare applicata al mondo
delle assicurazioni, dei
consumatori, e delle istituzioni in
grado di coniugare in un unico
dispositivo tutti i servizi e le
funzionalità descritte attraverso
l’affidabilità e l’innovatività delle
soluzioni tecnologiche adottate.
Un nuovo modo di concepire la
“scatola nera” come mezzo per
vivere meglio. Una soluzione,
BluBox, che attraverso la vasta
gamma di accessori e servizi
opzionali e l’assistenza ed i
vantaggi che Viasat è in grado di
offrire, coniuga perfettamente
sicurezza e risparmio.

I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI SUCCESSI
07/11/2012 - Rubata Fiat Punto
Frosinone
Il cliente chiama in centrale per denunciare
il furto della macchina parcheggiata la mattina prima nei pressi della stazione di
Frosinone ( FR ) in zona di sosta consentita
e solo la sera intorno alle ore 22.00 si
accorge del furto. L’operatore di centrale
localizza subito la macchina, contatta le
Forze Dell’Ordine e lascia loro la posizione
aggiornata del veicolo che verrà ritrovato
dopo poco nella posizione da noi lasciata
in Via Macchia Piana -Tomacelle a Patrica
(FR).
14/11/2012 - Rubata Iveco Daily 65
Milano
Il cliente chiama la centrale operativa per
spiegare di aver subito furto della macchina
parcheggiata un’ora prima su Via Brescia
Milano (MI). L’operatore localizza il veicolo
in movimento e contatta le Forze
dell’Ordine lasciando le varie posizioni del
veicolo che risulta essere ad una velocità
sostenuta, fino a quando, dopo un lungo
inseguimento i militari riusciranno a fermare
il veicolo nella posizione da noi indicata in
via Strephenson a Settimo Milanese (MI).
17/11/2012 - Rubata Fiat Punto 1.3
Multijet - Reggio Calabria
Il cliente chiama in centrale operativa per
denunciare di aver subito furto della macchina parcheggiata qualche ora prima in
Via Possidone a Reggio Calabria (RG). Le
chiavi sono in suo possesso. La macchina
viene localizzata e l’operatore di centrale
chiama le Forze dell’Ordine che, su nostra
indicazione ritroveranno il veicolo sempre a
Reggio Calabria in Via Ravagnese Gallina.
Il cliente viene avvisato del ritrovamento e
della possibilità di andare a riprendere il
veicolo.
21/11/2012 - Rubata Ford Fiesta
Plus 1.4 - Napoli
Il cliente contatta la centrale operativa per
denunciare di aver subito una rapina a
mano armata da parte di malviventi che,
pistola alla mano, mentre lui si trovava
fermo in sosta su Via Argine a Napoli gli
hanno intimato di consegnare la macchina
e sono scappati a bordo della stessa. Il veicolo viene localizzato e l’operatore di centrale contattando le Forze dell’Ordine lascia
loro la posizione del mezzo che verrà ritrovato dopo poco ad Arzano (NA) in via
Giorgio La Pira.
28/11/2012 - Rubata Fiat 600
Cagliari
Il cliente contatta la centrale operativa per
segnalare il furto della macchina parcheggiata sotto casa la sera prima in Via
Boiardo, a Suranu (CA). La macchina viene
localizzata e l’operatore di centrale contatta
immediatamente le Forze dell’Ordine
lasciando loro la posizione del veicolo che
verrà ritrovato dopo poco in via Capitanata
a Cagliari (CA). Il cliente viene invitato ad
andare a riprendere la macchina.
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