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Il Punto

SICUREZZA: L’RC AUTO
GUARDA AL FUTURO
Intervista con Aldo Minucci
Presidente ANIA e di FONDAZIONE ANIA per la sicurezza stradale

La telematica ci porterà nel futuro. Determinerà un miglioramento degli stili di
guida e una riduzione delle frodi ai danni delle Compagnie assicurative con evidenti ricadute positive sulla sicurezza stradale e sul portafogli degli automobilisti. Insomma, è la vera grande occasione da cogliere senza indugi.
Presidente Minucci, qual è la situazione degli incidenti stradali in Italia?
Sulle strade del nostro Paese muoiono ancora troppe persone. Se guardiamo
alla situazione dal 2000 ad oggi, il numero di morti è dimezzato, ma non possiamo ritenerci soddisfatti. Ora abbiamo di fronte un altro traguardo, quello dell’ulteriore dimezzamento delle vittime per il 2020, anno in cui si concluderà la
Decade della sicurezza stradale indetta dalle Nazioni Unite.
Passando al suo ruolo di presidente di ANIA, qual è la situazione del settore Rc auto?
L’andamento del comparto danni è stato complessivamente positivo, con un utile di circa 2 miliardi se si guarda al 2013. Possiamo dire che la redditività è migliorata e il settore Rc auto ha registrato risultati positivi. Un fattore che ha permesso una riduzione dei prezzi praticati dalle compagnie.
A cosa è dovuto questo fenomeno?
Il volume della raccolta premi è diminuito per molteplici fattori. La crisi ha influito sui comportamenti degli italiani: c’è stata una forte riduzione nell’utilizzo delle automobili e nessuna crescita nel numero delle auto circolanti con un effetto
segue >>

È un compito davvero arduo raccontare il nostro Gruppo. Vorrei
quindi proporvi solamente due diapositive, due istantanee, due punti
salienti di un lungo percorso. La
prima: un garage di Torino dove nel
1974 il nostro presidente, Domenico Petrone, fondò la Elem affrontando una sfida personale ardita,
coraggiosa e stimolante. La seconda: un mappa dell’Europa con le attuali sedi del Gruppo a Torino, Roma, Busto Arsizio, Londra, Madrid,
Bucarest, una mappa del globo con
i 28 paesi nei quali i nostri servizi
sono diffusi ed apprezzati dal mercato. Un Gruppo che vive e sfida il
mercato dinamico e promettente
dell’infotelematica, un Gruppo che
governa la complessità dei big data, dell’internet of things producendo per i propri Clienti soluzioni capaci di migliorare la propria gestione caratteristica, ottimizzandone i
costi ed offrendo nuove opportunità di realizzare servizi ad alto valore aggiunto. Due istantanee molto
diverse, lontane nel tempo e con
condizioni al contorno mutate profondamente. A tenerle assieme un
percorso lungo, fatto di dedizione,
passione e creatività.
Per questo abbiamo scelto di essere qui quest’oggi, per confrontarci con le aziende eccellenti del
nostro paese ed imparare dalle loro best practice, per irrobustire la
nostra solidità culturale ed essere
pronti ad affrontare il mercato dei
capitali in Borsa, per continuare a
crescere a ritmi sempre più sostenuti e con l’ambizione di diventare
protagonisti a livello globale nel
mercato dell’infotelematica. Per offrire ai nostri stakeholder e tra i
primi ai nostri collaboratori un luogo ogni giorno più stimolante e dinamico per il quale dedicare le loro energie ed il loro talento, per
scrivere assieme i prossimi 40 anni delle nostra storia.

NEWS DALL’AZIENDA
Viasat Group nel programma Elite del
London Stock Exchange
Viasat Group è stata ammessa al programma Elite del Gruppo London Stock
Exchange che si propone di sostenere
in modo concreto la crescita delle imprese attraverso un innovativo percorso di
sviluppo manageriale volto a renderle
ancora più competitive, più visibili e più
attraenti nei confronti degli investitori. Il
3 novembre scorso, Massimo Getto (vice presidente e CFO di Viasat Group) e
Marco Petrone (Corporate Development
di Viasat Group) sono intervenuti alla
cerimonia di presentazione delle nuove
aziende Elite che si è tenuta alla Borsa
Italiana di Milano per illustrare i piani di
sviluppo internazionale del Gruppo.
Viasat presente al #FORUMAutoMotive
Si è svolto il 21 ottobre scorso a Milano
#FORUMAutoMotive, manifestazione
che si pone come punto di riferimento
della filiera e di tutti gli appassionati a
sostegno della mobilità a motore e del
suo ruolo insostituibile come simbolo di
libertà. Un pool di esperti composto da
giornalisti, manager del mondo automotive e docenti universitari ha dibattuto
sull’attuale situazione del settore con
l’obiettivo di trovare proposte e soluzioni
ai temi più rilevanti. All’evento era presente anche Viasat che è intervenuta
con il responsabile della Comunicazione
& Marketing, Francesco Signor.
Nasce Card Groupauto Assistance,
in collaborazione con Viasat
È un servizio Groupauto, nato grazie
alla collaborazione con Viasat, che assiste il Cliente in tutta Italia, ovunque si
trovi, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.
Con la card Groupauto Assistance, in
caso di necessità, basta una chiamata
e la Centrale Operativa Viasat fornirà
gratuitamente assistenza portandoti
nell'officina PuntoPro più vicina. Grazie
alla localizzazione sia dell’autovettura
che del carro attrezzi, vengono abbattuti i tempi di intervento e il soccorso
(ma anche l’eventuale riparazione) risulterà decisamente più veloce ed efficiente.
Smart Mobility World,
all’autodromo di Monza
Il tempio indiscusso dell’automobile,
l’Autodromo di Monza, ha ospitato dal
28 al 30 ottobre, l’edizione 2015 di
Smart Mobility World, manifestazione
europea dedicata alla mobilità smart
collettiva ed individuale. All’evento era
presente anche Viasat con la sua offerta legata al settore del Fleet, soprattutto le soluzioni più innovative rappresentate dalle App Driver e App Manager,
Big Data e Progetti Speciali. Insieme a
Viasat presente anche Wind per quanto
riguarda la connettività e telecomunicazione tra i dispositivi che costituiscono
la proposta telematica satellitare.
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immediato e diretto sulla frequenza
sinistri e con essi il costo complessivo dei risarcimenti che il settore deve sostenere. Una situazione questa
che ha portato alla ventiseiesima discesa mensile consecutiva nei prezzi delle polizze che si sono ridotte,
dal secondo semestre 2012 ad oggi,
del 10%.
Molti puntano ancora il dito contro le compagnie di assicurazione
e il caro polizze…
La media dei prezzi italiani è più alta per una situazione che differenzia
il nostro Paese dal resto d’Europa.
Lo abbiamo detto anche noi. Un primo aspetto riguarda le condizioni
della rete stradale italiana, che presenta criticità e complessità superiori determinando una maggiore sinistralità rispetto a quelle di altri
paesi. A questo si aggiungono due
ulteriori fattori: l’elevato livello di frodi ai danni delle compagnie assicurative e il sistema di valutazione dei
risarcimenti delle lesioni gravi dovute ad incidenti stradali. Da oltre otto
anni attendiamo l’approvazione delle tabelle – previste dall’art. 138 del
Testo Unico sulle assicurazioni – di

valutazione del danno, solo queste
determinerebbero una riduzione del
prezzo attuale delle polizze dal 3%
al 5%.
Per il contrasto delle frodi assicurative ritiene che la tecnologia
possa essere d’aiuto?
Certamente si. In tal senso riteniamo
che le Scatole Nere siano uno strumento indispensabile e rappresentano una grande opportunità per l’industria assicurativa e per i suoi clienti. La diffusione di strumenti telematici non solo aiuta gli assicuratori a
misurare e a gestire in modo più preciso i rischi, anche a fini antifrode,
ma fornisce agli assicurati una protezione maggiore in caso di incidente,
piuttosto che nell’ipotesi di furto del
veicolo. Oltre a questo, le Scatole
Nere possono determinare un cambiamento degli stili di guida degli italiani, inducendoli a comportamenti
più virtuosi e rispettosi delle regole
della strada: una maggiore prudenza, più attenzione alla guida, ma anche riduzione della velocità. Tutti gli
elementi che si potrebbero tradurre
in una riduzione degli incidenti e,
conseguentemente in un abbassamento delle polizze.

IN EVIDENZA
sosCall 2.0 di Viasat
la “Scatola Bianca” salvavita
A cura dell’Ufficio Stampa
Viasat Group
Una volta c’era la famosa “Scatola Nera”
assicurativa, poi è arrivata la BluBox Viasat ed ora è il turno di sosCall che non è
nero, né blu, ma di un bel bianco rassicurante. Che cos’è? E’ il prodotto assicurativo di punta di casa Viasat: un avanzato
dispositivo di localizzazione satellitare e
comunicazione di ultima generazione da
collocare sul parabrezza del veicolo. Definirlo scatola è riduttivo, considerato il
design estremamente curato, il pulsante
di emergenza e il vivavoce integrati che
permettono di avere un’assistenza telefonica giorno e notte, domenica e festivi inclusi, dalla Centrale Operativa Viasat che
è in grado di localizzare l’esatta posizione del chiamante, grazie al gps del veicolo. Non solo: in caso di crash, il sistema
invia un allarme automatico geolocalizzato, sempre verso la Centrale Operativa,
attivando il contatto vivavoce con il veicolo. In questo modo, l’automobilista può ricevere supporto telefonico o eventuali
soccorsi direttamente sul posto anche se
non è in grado di comunicare. Stessa cosa può valere in caso di pericolo (tentativo di aggressione o rapina, malori improvvisi per categorie a rischio come anziani e cardiopatici…), basta premere sul

pulsante di emergenza per essere localizzati e assistiti. Un’applicazione in linea
con le direttive dell'Unione Europea che,
come noto, intende rendere obbligatorio
sulle auto di nuova immatricolazione il sistema eCall per la chiamata automatica
al numero unico di emergenza europeo
112, entro marzo 2018 (Direttiva Europea
2002/22/EC del 7 marzo 2002). Un sistema che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza ai cittadini, in caso d’incidente, comunicando ai servizi di emergenza l'ubicazione del veicolo anche se il conducente è incosciente.
Infine, non guasta ricordare che sosCall
2.0 fa risparmiare sulla polizza auto, essendo già stato adottato da alcune delle
più importanti compagnie di assicurazione italiane.
Stiamo assistendo a uno sviluppo esponenziale dei Sistemi Infotelematici Satellitari che già oggi stanno cambiando radicalmente il paradigma della mobilità dei
mezzi e delle merci. Siamo all’inizio di un
nuovo percorso che vedrà impegnata
l’Azienda nei prossimi anni per cogliere le
opportunità di sviluppo non solo in Italia,
ma anche soprattutto all'estero. È bene
ricordarlo che il Gruppo Viasat è già presente in Spagna, Inghilterra, Medio
Oriente, Africa e di recente anche nell’Est
Europa. La telematica ha grandi prospettive per il futuro, anche in termini occupazionali, purché si liberino le aziende dai
vincoli burocratici che le appesantiscono
nella competizione globale.

BLACK BOX,
LA “VIA MAESTRA”
A cura di Paolo Ravicchio
Responsabile Business Unit Insurance
Viasat
La Scatola Nera rappresenta una grande
opportunità per l’industria assicurativa e i
suoi clienti: non solo aiuta le compagnie a
misurare, gestire e contenere in maniera
più efficiente ed efficace i rischi, ma al tempo stesso rappresenta per l’assicurato uno
straordinario strumento di protezione, personale e del proprio veicolo, e di risparmio.
Risparmio sul premio di polizza, ma anche
sui costi di gestione del proprio mezzo. Grazie infatti alle informazioni che vengono registrate dai dispositivi, oltre a ricostruire nel
dettaglio la dinamica di eventuali incidenti, è
possibile monitorare le abitudini ed i comportamenti al volante, e quindi realizzare
delle polizze in cui il premio è calcolato in
funzione dello specifico profilo di rischio
dell’assicurato, ma anche istruirlo ad una
guida più virtuosa, sia rispetto al tema della sicurezza stradale, sia con riferimento alla propria efficienza di guida (ad es. consumo di carburante, pneumatici, ecc…).
Fortunatamente oggi, buona parte delle
Istituzioni e del mercato si è accorto del
reale contributo che può essere apportato
da queste nuove tecnologie. In particolare,
in tema di contenimento del rischio e sicurezza, Viasat ha riscontrato una riduzione
del 25 % della frequenza sinistri, un tasso
di ritrovamento dei veicoli rubati del 82%
(contro una media nazionale del 41%) ed
un abbattimento del 50% dei tempi di intervento dei soccorsi in caso di incidente.
Sono infatti operative le Centrali Viasat (attive 24 ore su 24, 365 giorni l’anno) dislocate sul territorio per consentire la localizzazione puntuale del veicolo e l’invio tempestivo degli eventuali soccorsi necessari:
dell’ambulanza nel caso di incidente o malore; del carro attrezzi nel caso di guasto
meccanico; delle forze dell’ordine nel caso
ci si sentisse minacciati. Insomma, le Scatole Nere, o come si definiranno più appropriatamente in futuro, rappresentano la via
maestra per ottenere molteplici benefici a
vantaggio di tutti.
Ma per ottenere tutto quanto descritto è
fondamentale la competenza di un “telematic service provider” per far in modo che, dai
dati grezzi registrati, si ricavino informazioni e dalle informazioni le conoscenze per
soddisfare le diverse esigenze di compagnie, aziende di trasporto, singoli automobilisti, tramite servizi ad alto valore aggiunto.
Per queste considerazioni, l’approvazione
alla Camera del DDL Concorrenza, ora in
discussione al Senato, che promuove e favorisce l’impiego della Scatola Nera, è un
passo importante, una tappa nella direzione di quel sistema eCall per la chiamata automatica di emergenza al 112, previsto dall’Unione Europea, che ne ha prescritto l’obbligatorietà su tutti i modelli di auto di nuova omologazione a partire dal 2018.

IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA TELEMATICA PER LE FLOTTE
L’Italia è il Paese dei
record per la diffusione di BlackBox, con
un monitoraggio costante e con una sempre maggiore garanzia
per la sicurezza del
parco veicoli. Oltre alla sicurezza, la telematica permette anche di realizzare un risparmio sui costi di gestione e consumi della flotta
grazie all’analisi puntuale dei dati delle percorrenze e
dei percorsi.
Queste considerazioni emergono da un progetto di
LeasePlan che prevedeva l’installazione di 16.000
Scatole Nere sulla flotta di un cliente, per dimostrare
come la telematica porti ad un netto miglioramento
nella gestione dei rischi e della sicurezza del conducente. I veicoli monitorati in questo progetto hanno dimostrato che la frequenza dei sinistri su una flotta di
16.000 auto (dove l’80% sono veicoli commerciali) è
diminuita di quasi un terzo da quando i dispositivi sono stati attivati. Dati che sembrano confermati anche

da una Ricerca Globale condotta da TNS su circa
3.337 driver in 20 Paesi nel mondo: circa il 35% dei
guidatori interrogati dichiara che cambierebbe il comportamento alla guida se sull’auto fosse installata una
scatola nera. Il 13% presterebbe maggiore attenzione
ai consumi di carburante, mentre il 9% sostiene che
guiderebbe con più prudenza e il 7% che guiderebbe
più piano.
In parallelo, l’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha reso noto che, in Italia, la diffusione della
Scatola Nera è stata caratterizzata da un andamento
tendenzialmente crescente: si passa dal 10,7% dei
contratti Rca con BlackBox stipulati a Ottobre 2013, al
13,8% di Giugno 2015. Il motivo? Semplice: per avere
sconti, serve la BlackBox, specie lì dove ci sono molti
incidenti e dove il rischio di frodi è più elevato.
Non solo. Questi dispositivi di localizzazione e comunicazione sempre più sofisticati permettono il recupero della quasi totalità dei veicoli rubati; di ricevere assistenza dalla Centrale Operativa grazie ad un semplice pulsante di emergenza; il controllo dei consumi e
delle percorrenze nell’ottica del risparmio e dell’efficienza operativa per le aziende che prendono le auto
a noleggio per il lungo termine. E ancora molto altro.

DICONO DI NOI
L’intervista. Massimo Getto, vice presidente di Viasat Group. “L’anno del
quarantesimo anniversario di Viasat Group si è concluso con la conferma di
una crescita importante in Italia e all’estero. L’Azienda intende proseguire su
questa linea per consolidare la sua vocazione ad essere un polo di
attrazione e aggregazione del settore”.
Smart City. Sindaco Fassino in visita a una realtà industriale avanzata.
Operativa da quarant’anni nel campo delle tecnologie avanzate e delle
apparecchiature satellitari, Viasat Group è una realtà in espansione, non
solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello della ricerca e delle
prospettive occupazionali.
FS Top testimonial. La proposta Viasat Fleet Solutions nasce come
risposta puntuale ed affidabile alle principali esigenze espresse dal mondo
del trasporto, integrando soluzioni hi-tech e servizi di assistenza telematica
per la localizzazione, tracking e reporting dei mezzi, delle merci e delle
attività.
Quando sicurezza fa rima con efficienza. La nuova piattaforma dell'Azienda
Italiana leader nella sicurezza satellitare integra soluzioni Hi-tech e servizi di
assistenza informatica per garantire a persone, veicoli e flotte i massimi livelli
di sicurezza e risparmio.
Polizze RC Auto, con la Scatola Nera a bordo sicurezza e risparmio a
portata di mano. Petrone: "Da tempo le più importanti compagnie
propongono la Scatola Nera in comodato d'uso, riconoscendo già oggi
importanti sconti sulla polizza assicurativa".
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