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VIASAT PRESENTE A SMART MOBILITY 2015
Il trasporto europeo si incontra per parlare di sistemi di mobilità sempre più connessi,
digitali e sostenibili.

Il tempio indiscusso dell’automobile, l’Autodromo di Monza, ospiterà dal 28 al 30 ottobre, l’edizione 2015
di Smart Mobility World (www.smartmobilityworld.net), manifestazione europea dedicata alla mobilità
smart collettiva e individuale, dai veicoli intelligenti, sicuri e sostenibili alle infrastrutture che rendono il
traffico e il parcheggio sempre più fluido e accessibile. Conferenze internazionali, convegni e aree
espositive, opportunità di incontri tra imprese e una zona experience che consentirà di provare sulla pista
dell’autodromo e ai box i veicoli già disponibili sul mercato: tutto questo è Smart Mobility World.
All’evento sarà presente anche Viasat (www.viasatonline.it) con la sua offerta legata al settore del Fleet,
soprattutto le soluzioni più innovative rappresentate dalle App Viasat Fleet Driver e Viasat Fleet Manager,
e progetti innovativi legati alle tematiche dei Big Data e Internet of Things.

Ideare, realizzare e diffondere sistemi e servizi di sicurezza e protezione con applicazione di tecnologie
satellitari, nonché essere riconosciuti dal mercato come azienda leader affidabile e innovativa. Viasat è la
principale realtà del settore della telematica di bordo e localizzazione satellitare in Europa non solo per
numero di clienti, ma anche per numero di Paesi raggiunti. I dati rappresentano un patrimonio per la nostra
azienda: stiamo parlando di più di 6 miliardi di posizioni all’anno per i veicoli privati e aziendali e circa 1
miliardo di posizioni ogni anno per i veicoli pesanti per un volume complessivo superiore agli 8 miliardi di
chilometri percorsi all’anno (oltre 53 volte la distanza tra Terra e Sole). Questa enorme mole di
informazioni, se opportunamente gestita ed elaborata, anche grazie agli strumenti messi a disposizione da
Viasat, apre nuovi orizzonti di servizio e straordinarie opportunità di business per le aziende che decidano
di cavalcare l’onda della telematica satellitare per ottimizzare e rendere più efficiente e più sicura la
gestione delle proprie flotte.
Insieme a Viasat (stand 111), sarà presente anche Wind, suo partner tecnologico per quanto riguarda la
connettività e telecomunicazione tra i dispositivi che costituiscono la proposta telematica satellitare.

Viasat S.p.A.

www.viasatgroup.it | www.viasatonline.it | fleet.viasatonline.it

Seguici
su:

Viasatgroup S.p.A.

@viasatgroup | @viasatonline |
@viasatfleet

