
 

 
 
Comunicato stampa n° 7 
 
A TrasCom il tema della sicurezza. 
In diminuzione furti, rapine e incidenti. Un risparmio di 60 milioni di euro all’anno 
Fiera di Roma – 7 / 10 giugno 2007 
 
 
E’ stato sul tema della sicurezza e dei satellitari il primo degli appuntamenti convegnistici della seconda giornata 
di TrasCom, il Salone del trasporto in corso a Fiera Roma fino al domenica 10 giugno. 
 
Organizzato da ANSSAT – Associazione Nazionale Servizi Satellitari e Telematici - con il titolo “L’altra faccia 
dei satellitari. Sicurezza, ambiente ed economia” il convegno è stato condotto da Luca Barassi, Direttore di 
Trasportare oggi in Europa.“Con questo incontro – dichiara Barassi – siamo riusciti a stabilire un dialogo tra i vari 
aspetti che si convogliano sulla tecnologia satellitare, dalle esigenze dell’utente finale – aziende piccole e grandi 
di autotrasportatori – ai diversi operatori.”  
 
L’incontro è stato aperto dal Presidente Nazionale di ANSSAT, Romano Lovison, che ha presentato un progetto 
di classificazione delle categorie e dei servizi offerti in ambito satellitare, utile per definire degli standard di 
sicurezza riconosciuto dalle compagnie assicurative. “Dai dati in possesso di ANSSAT  - ha dichiarato Lovison – 
si valuta in 60 milioni di euro il risparmio per furti, rapine e incidenti evitati grazie ai servizi satellitari”. 
 
Un dato indirettamente confermato da Claudio Castellan, Vice Questore aggiunto della Polizia Giudiziaria della 
Polstrada secondo il quale “sia nella tipologia furti che in quella rapine i reati nei confronti dei veicoli da trasporto 
sono in diminuzione e nel contrasto al crimine grande aiuto viene proprio dalla tecnologia satellitare”. 
 
Le assicurazioni, chiamate in causa, hanno risposto con Umberto Guidoni, Segretario Generale ANIA, 
Fondazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici che a sua volta ha illustrato il progetto “scatola nera”, un 
dispositivo “installato su 1000 TIR per monitorare le motivazioni dei sinistri”. I risultati dell’esperimento 
dovrebbero comporre un protocollo con impatto diretto sulle tariffe assicurative. Temi tutti caldeggiati da Enrico 
Bossa della FITA CNA “in quanto diventa urgente riversare i benefici delle innovazioni sui trasportatori”. Ma per 
Bossa non è solo la sicurezza delle merci il terreno su cui intervenire. “La tecnologia satellitare – ha detto – deve 
anche aiutare la sicurezza dei trasportatori ed organizzare i tempi di trasporto in termini più razionali, 
convogliando le informazioni su banche dati centralizzate  per un servizio di infomobilità  più efficiente.” 
 
Fabrizio Proietti, vicepresidente Federsicurezza ha posto l’accento sul problema dell’armonizzazione a livello 
europeo mentre Paolo Carri di Italscania   ha illustrato le scelte della casa produttrice di sviluppare sia un 
hardware che un software satellitare proprio da installare direttamente sui mezzi. 
 
“Un’occasione utile – ha concluso Lovison – per far decollare un dialogo tra operatori ormai diventato 
indispensabile.”  
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