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VISION

Noi crediamo che la tecnologia possa cambiare in meglio la vita delle persone e 

delle aziende.

Noi crediamo che la complessità dei dati possa essere governata con semplicità.

Noi crediamo che la passione, il talento e la creatività delle persone siano il primo 

elemento dell'innovazione.

Noi crediamo che un sogno resti un sogno, finché non si decida di realizzarlo.
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MISSION

Guardare al futuro sostenibile, grazie a una tecnologia capace di tradurre i dati 

in conoscenza, aiutando i nostri clienti a raggiungere dei traguardi sempre più 

ambiziosi.
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STRUTTURA DEL GRUPPO

PERSONALE MEDIO
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PANORAMICA DEL GRUPPO

Dall’inizio della pandemia, ormai più di due anni fa, abbiamo vissuto momenti incredi-

bilmente drammatici e di grande preoccupazione. In virtù del nostro buon senso e delle 

azioni preventive intraprese è stato possibile evitare le conseguenze peggiori, proteg-

gendo la salute dei nostri dipendenti e collaboratori. Di fronte a tutto questo, abbiamo 

voluto pensare al peggio per reagire al meglio, pianificando l’evoluzione delle nostre 

attività di progetto, produzione e sviluppo, scatenando tutta la nostra capacità creativa. 

Questa drammatica esperienza ha anche dimostrato come la scienza, la tecnologia e la 

sostenibilità, nel suo senso più ampio, siano delle strade imprescindibili per il nostro 

futuro.

Il bilancio di esercizio del 2021 ha visto ancora protagonista il Covid-19 che ha con-

dizionato in maniera rilevante la liberta dei cittadini e i processi produttivi connessi 

alla nostra economia nazionale. Nonostante questo, il Gruppo Viasat ha saputo reagire 

con tempestività all’emergenza globale, salvaguardando le nostre principali attività, re-

lative agli abbonamenti di servizio ricorrenti, che ci hanno permesso di neutralizzare 

significativamente gli impatti negativi della pandemia e di cogliere le opportunità della 

ripresa. Di contro non è stata mantenuta la crescita prevista, pur conseguendo dei 

livelli di ricavi e marginalità al di sopra delle aspettative in un mercato così travagliato. 

Il percorso di diversizificazione, intrapreso negli ultimi anni, ci ha reso più flessibili nel 

governo dei nostri processi trasversali, offrendo modelli di servizio articolati sulla base 

della tipologia di clienti, di area geografica, di tecnologia e di proposizione commercia-

le. Tutto ciò ha amplificato la resilienza del Gruppo, come conseguenza della capacità 

di razionalizzare anche gli eventi imprevisti, permettendoci di guardare a prospettive di 

lungo periodo. La crisi pandemica è solo una delle tante sfide che si sono affacciate sul 

nostro panorama. L’epoca che stiamo vivendo è condizionata dai fattori mutevoli della 

tecnologia, del mercato e delle persone che richiedono flessibilità e creatività. L’azienda 

si è sviluppata in questi anni attraverso un’intensa attività di acquisizioni internazionali, 

in particolare nel settore del fleet management. Detto percorso, come è normale che sia, 

ha comportato l’aggregazione di persone, processi, tecnologie e offerte commerciali 

diversificate con l’obiettivo strategico di diffondere quanto di meglio abbiamo a dispo-

sizione in tutti i mercati geografici dove siamo presenti. 

La moderna ed efficace gestione aziendale si basa principalmente sulla capacità di 

leggere, codificare e trasformare in informazioni utili, un’enorme quantità di dati, che 

derivano dagli strumenti tecnologici utilizzati. In questo senso, la velocità di crescita 

dell’Internet of Things è tipica di una nuova rivoluzione industriale di cui siamo tra i 

promotori e protagonisti, che converge verso un’altra grande rivoluzione, quella del 

"Green Deal", per la quale l’Ue ha previsto un piano di "investimenti sostenibili", mo-

bilitando oltre mille miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni. Ecco perché l’info 

telematica satellitare e l’IoT rappresentano oggi e sempre più in prospettiva una scelta 
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strategica fondamentale verso la quale dobbiamo accompagnare i nostri clienti at-

tuali e futuri. In questo senso, dobbiamo impegnarci con ancor più convinzione per 

sviluppare maggiori sinergie tecnologiche e commerciali tra tutte le società del Grup-

po con l’obiettivo di dare vita a una organizzazione più agile, efficace e proattiva. La 

vera sfida è sempre stata quella di essere in controtendenza: quando le altre aziende 

delocalizzavano, noi continuavamo a ideare, progettare e produrre alta tecnologia in 

Italia. Ora, sempre in controtendenza, il Gruppo persegue una politica di espansione 

aggregando le migliori eccellenze all’estero, fedeli però alla nostra filosofia del "gloca-

le": pensare globale per agire a livello locale. 

Il Gruppo è oggi oggi tra i principali operatori in Europa di soluzioni telematiche 

satellitari per Insurtech, Fleet, GreenTech, IoT e Big Data Monetization, dedicate alla 

gestione e alla protezione intelligente di persone, mezzi e merci. L’obiettivo, da sem-

pre, è quello di sviluppare tecnologie innovative per rendere più semplici, più so-

stenibili e più sicure la vita delle persone e il lavoro delle aziende, attraverso 4 bu-

siness unit strategiche diversificate sui principali mercati di Viasat Group: Insurtech 

che si rivolge al mercato assicurativo, supportando le compagnie di assicurazione, le 

aziende fintech e gli intermediari assicurativi nella raccolta e nell’analisi avanzata di 

informazioni per ottimizzare la gestione del rischio e la personalizzazione dell’offerta 

assicurativa al cliente; Fleet & Waste che propone un'ampia gamma di soluzioni tec-

nologiche e applicazioni data-driven e di info telematica satellitare, specificatamente 

pensate per aziende che gestiscono flotte nei settori del trasporto e logistica delle 

merci, dell'edilizia, dell'assistenza e manutenzione e dell'igiene urbana, nonché per 

enti e amministrazioni pubbliche. Smart Connect che si occupa delle persone in mo-

bilità per consentire a cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche, attraverso un 

set di soluzioni tecnologiche e applicazioni che sfruttano la connettività e i Big Data, di 

gestire in remoto la vita di tutti i giorni e il trasporto di persone, migliorando al con-

tempo la sicurezza, la protezione e l’efficienza operativa; IoT Solutions che progetta, 

sviluppa e produce elettronica di alta gamma e di largo consumo, hardware, firmware 

e software per dispositivi e sensori intelligenti, piattaforme software, soluzioni IoT e 

servizi di analytics sui dati trattati, fondamentali per aumentare le performance delle 

aziende. 

Presidiamo tutte le fasi della catena del valore: dalla ricerca, innovazione, progetta-

zione e sviluppo alla produzione e commercializzazione dei dispositivi e delle piatta-

forme di servizio. 

Il Gruppo è un punto di riferimento nel mercato europeo, grazie alla capacità di pre-

stare i propri servizi in tutto il mondo con sedi in 11 paesi. Vanta un’intensa attività di 

ricerca, innovazione, sviluppo e produzione elettronica.
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INSIGHT 

• 76 milioni di euro di ricavi nel 2021

• Oltre 4 milioni di euro investiti in sviluppo e innovazione nell’anno

• Capillare presenza commerciale e di assistenza sul territorio europeo con oltre 2.000 

centri d’installazione (di cui 1.500 Viasat Assistance e 80 certificati TUV ISO9001 in 

Italia)

• Presenza diretta in 11 paesi e una distribuzione commerciale in circa 60 paesi, tramite 

propri agenti o intermediari locali

• Un network europeo di 10 Centrali Operative di proprietà: 2 in Italia con 140 opera-

tori (Torino e Roma), a queste si aggiungono quelle in Romania (Bucarest), Polonia 

(Varsavia), Spagna (Madrid), Bulgaria (Sofia), Portogallo (Lisbona), UK (Londra), Belgio 

(Bruxelles) e Francia (Montauban).

• Oltre 2,3 milioni di dispositivi prodotti e forniti da VEM Solutions (2015-2021)

• 723.587 veicoli connessi tra Fleet, Insurance e Smart Connect

• Oltre 1.600 municipalità nel bacino collegato con sistemi di trasporto intelligence 

(Smart Cities)

STORIA E DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

II Gruppo è nato nel 1974 (data di fondazione di Elem S.p.A., oggi VEM Solution S.p.A.), 

come operatore specializzato nella progettazione e produzione di sistemi elettronici 

hi-tech, applicati in particolare ai settori dell’automotive. Nei primi anni 2000, l’attività 

è stata diversificata nel settore della telematica satellitare, campo fino ad allora pres-

soché inesplorato. 

Viasat Group presidia la totalità delle fasi della catena del valore: dalla ricerca, proget-

tazione e sviluppo alla produzione e commercializzazione degli apparati e dei servizi, 

erogabili tramite gli stessi, che consentono una forte integrazione verticale, con con-

seguente efficienza nei costi, controllo della qualità del prodotto e del servizio, nonché 

tempestiva reazione alle esigenze del mercato.

La strategia di Viasat Group è focalizzata sulla proposta di soluzioni utili ad ampliare 

l’offerta, i profili di servizio e i modelli di business dei propri Clienti, attraverso l’intro-

duzione e l’uso di sistemi e applicazioni tecnologicamente avanzate. Il mercato dei 

servizi infotelematici a livello europeo e mondiale ha evidenziato in questi ultimi anni 



CP 2021
VIASAT GROUP

10

una tendenza, ancor più marcata rispetto ai precedenti periodi, di aggregazione e 

concentrazione delle realtà che operarano in questo comparto. Dal 2014, in linea con 

questa tendenza, Viasat Group ha realizzato un percorso di crescita per linee esterne 

con lo scopo di posizionarsi tra i principali player sul mercato europeo. La logica con 

cui il Gruppo ha intrapreso la sua espansione su mercati diversi da quello originale è 

sintetizzata nello slogan “Think Global, Act Local”, con l’obiettivo di fare convergere da 

una parte il pensiero globale, che tiene conto delle dinamiche planetarie di interrela-

zione tra i popoli, le loro culture e i loro mercati, con l’agire locale, che pone invece il 

focus sulle peculiarità storiche dell’ambito in cui si vuole operare. Tale approccio è in 

grado di generare valore sul territorio e di sviluppare un modello di business orien-

tato alla soddisfazione e  fidelizzazione  del cliente finale, tramite la fornitura di un 

prodotto mirato che comprenda un corollario di servizi di assistenza e manutenzione 

post-vendita.

Con l’obiettivo di posizionarsi strategicamente nel quadro di uno sviluppo tecnologico e 

commerciale in una prospettiva di lungo termine, il Gruppo ha dato priorità al progetto 

evolutivo di ricambio generazionale, puntando a valorizzare le capacità ed esperienze 

delle proprie eccellenze operative e manageriali, perseguendo i propri Valori & Principi 

storici.

In tale ottica, Viasat Group si è data un’organizzazione articolata su quattro principali 

Strategic Business Unit (SBU) che rappresentano le unità organizzative nelle quali vengo-

no declinate le varie attività e costituiscono la dimensione di analisi fondamentale dei 

dati, non solo di natura economico e finanziaria, andando quindi oltre i confini nazio-

nali e alla logica della singola legal entity. 

VAI ALLA STORIA DEL GRUPPO

https://www.viasatgroup.com/storia/
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SBU FLEET & WASTE

La Strategic Business Unit Fleet propone un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche, appli-

cazioni, servizi di data-driven e info telematica satellitare, specificatamente pensati per 

aziende che gestiscono flotte nei settori del trasporto e logistica delle merci, dell’edilizia, 

dell’assistenza e manutenzione, nonché per enti e amministrazioni pubbliche, in Europa, 

Medio Oriente, Africa e Sud America. 

In particolare, i clienti (fleet manager) acquistano dal Gruppo Viasat abbonamenti per 

la fornitura di servizi finalizzati alla gestione, sicurezza e protezione dei mezzi, delle 

merci e degli autisti, al fine di ottimizzare i processi operativi e amministrativi delle 

proprie flotte. In questo modo, le aziende possono pianificare, organizzare e coordi-

nare i mezzi della propria flotta con l’obiettivo di migliorare l'efficienza, ridurre i costi 

e garantire la conformità alle normative governative. I servizi erogati spaziano dalla 

localizzazione e visualizzazione su mappa dei propri mezzi al tracciamento di merci, 

rimorchi e container; dalla protezione e sicurezza degli autisti, mezzi, merci e attrezza-

ture aziendali nei cantieri alla gestione dello scarico dati del cronotachigrafo digitale 

e delle ore di guida e riposo in conformità alle normative vigenti; dal Work Force Ma-

nagement alla catena del freddo e ai servizi di consulenza per il recupero delle acci-

se. Nell’ambito del Waste Management, si è deciso di focalizzare tutte le competenze 

manageriali, commerciali e tecnologiche nella nuova GreeNext Technologies S.p.A., 

nata nell’ambito del Gruppo Viasat, ereditandone il grande know-how tecnologico e 

operativo nel mondo del waste management in Italia. Tutto questo grazie all’impor-

tante esperienza acquisita da Datamove e Anthea, aziende incorporate dal Gruppo 

Viasat nel 2019. Un’operazione che intende imprimere una nuova importante spinta 

alle soluzioni ERP per il mondo dell'igiene Urbana e dei Rifiuti, potenziando le capacità 

di innovazione e di sviluppo commerciale, grazie alla copertura di tutte le esigenze 
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della filiera del servizio. Non a caso la tecnologia, la digitalizzazione, la sostenibilità e 

l’economia circolare, sono i quattro punti cardinali della nostra visione imprenditoria-

le. Vogliamo essere al fianco dei nostri clienti nella transizione tecnologica verso gli 

stati applicativi più avanzati per la waste digital transformation. la tecnologia e il focus 

sulla sostenibilità del Gruppo hanno permesso, inoltre, di creare la prima piattaforma 

concepita per enti pubblici e privati, operatori ambientali e aziende di produzione, 

che intendono gestire in maniera semplice, puntuale e innovativa, tutte le attività 

del mondo dei servizi di igiene urbana e i rifiuti industriali. Dalla gestione operativa 

dei servizi e dei processi ambientali alla misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti dalle utenze, dalla tariffazione puntuale metodo PAYT (Pay-As-You-Throw) e 

la conservazione digitale dei dati alle applicazioni sul modello Smart City per creare 

con i cittadini un rapporto diretto e di fiducia. Un’offerta integrata e altamente per-

sonalizzata di servizi tecnologici di ultima generazione per gestire, in modo semplice 

e intelligente, mezzi e risorse, monitorare costantemente la propria flotta, migliorare 

l’efficienza e i livelli di servizio e sicurezza, riducendo sensibilmente i costi operativi 

del proprio business. 

Le competenze sviluppate nell’ambito di questa SBU, per quanto concerne infotele-

matica satellitare e IoT, si basano su una lunga e consolidata esperienza nella proget-

tazione e produzione di piattaforme hardware (Black Box telematiche) per l’erogazio-

ne di servizi di assistenza, sicurezza, protezione e localizzazione, basate su tecnologia 

info telematica satellitare (GPS, Glonass, Galileo). I sistemi telematici satellitari, oltre 

che per le esigenze delle altre SBU del Gruppo, vengono realizzati anche per soggetti 

terzi, prevalentemente nei settori automotive, industriale e aeronautico. 

SBU INSURTECH

La Strategic Business Unit Insurtech è un partner affidabile e innovativo per le compagnie 

di assicurazione, le aziende fintech (ossia società finanziarie o di leasing interessate ad 

abbinare i propri prodotti finanziari e assicurativi con sistemi e tecnologie, in grado di 

offrire servizi a valore aggiunto alla propria clientela) e i broker assicurativi con soluzioni 

e servizi tecnologici e di analisi, utili a implementare nuovi modelli assicurativi e offrire ai 

propri clienti servizi a valore aggiunto di assistenza, protezione e sicurezza in mobilità, in 

casa e nella vita di tutti i giorni.

A bordo dei veicoli, le soluzioni infotelematiche satellitari, IoT e data-driven Viasat con-

sentono di migliorare la valutazione del rischio, ottimizzare la gestione delle pratiche 

assicurative e dei sinistri, migliorare l'accuratezza della notifica di incidente e la relazio-

ne con il cliente. Il risultato è un concreto miglioramento della qualità dei servizi, una 

netta ottimizzazione dei costi e un’evoluta diversificazione dell’offerta per le assicurazio-

ni, intermediari assicurativi e clienti finali che possono contare, in questo modo, su una 

maggiore assistenza, protezione e sicurezza alla guida e, in particolare per le compagnie 
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assicurative, su polizze personalizzate in base ai chilometri percorsi, allo stile di guida e 

alla valutazione del rischio effettivo.  

Viasat Group offre alle compagnie di assicurazione servizi e soluzioni tecnologiche che 

vengono inserite in una polizza telematica al fine di ricevere, a fronte di uno sconto 

significativo sul premio assicurativo, un set di informazioni sul soggetto assicurato utili 

a ricostruire la dinamica di eventuali incidenti, in un’ottica di prevenzione e contrasto 

delle frodi assicurative (perizia telematica), tracciare la posizione del veicolo per favorir-

ne il ritrovamento, in caso di furto, tramite la Centrale Operativa Viasat H24, profilare 

il comportamento del cliente finale per poter configurare polizze personalizzate basate 

sul numero di chilometri percorsi (polizze PAYD – Pay as you drive) o sullo stile di guida, 

premiando chi è più virtuoso al volante (polizze PHYD – Pay how you drive) e, più in gene-

rale fornire alle aziende clienti partner dati e informazioni elaborate che possano essere 

utilizzate  per il miglioramento dei processi operativi. Per noi l’innovazione è un obiettivo 

solo se si traduce in progresso, ovvero in un allargamento dei vantaggi, delle opportuni-

tà e soprattutto della platea dei beneficiari. Per questa ragione abbiamo puntato su una 

nuova fase della telematica applicata al settore assicurativo, dove intendiamo cambiare 

il paradigma, spostando l’approccio dei servizi dal mero monitoraggio e controllo, esclu-

sivamente in chiave antifrode, a quello della prevenzione, indubbiamente di maggior va-

lore. L’obiettivo non è più solo di valutare a posteriori il comportamento dell’assicurato 

e di comprendere cosa è accaduto in occasione di un sinistro che ormai si è verificato, 

ma di sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia per cercare di evitarlo. Il cambio 

di prospettiva è rappresentato dal progetto Sicuri & Protetti che va proprio in questa 

direzione. Un’offerta di servizi telematici utili a fornire qualunque tipo di supporto all’au-

tomobilista, altamente innovativa, che va oltre il modello tradizionale della Scatola Nera. 

Concepita appositamente per il mondo assicurativo, dalle compagnie di assicurazione 

agli intermediari assicurativi e per quanti desiderano promuovere la tecnologia satel-

litare come strumento di prevenzione, protezione, assistenza, mobilità intelligente, si 

abbina all’esigenza di anticipare e rafforzare la tutela risarcitoria della polizza.

SBU SMART CONNECT

La Strategic Business Unit Smart Connect offre un ventaglio di soluzioni e applicazioni tec-

nologiche, dedicate alle persone in mobilità, che sfruttano la connettività e i Big Data per 

aiutare cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche a gestire da remoto la vita di tutti 

i giorni e il trasporto di persone, migliorando al contempo la sicurezza, la protezione e 

l’efficienza operativa. Le soluzioni Smart Connect offrono un ventaglio di servizi altamente 

tecnologici per l’assistenza protezione e sicurezza delle persone e la diagnostica dei vei-

coli: dai sistemi di localizzazione e soccorso in tempo reale agli applicativi per bloccare 

l’avviamento del motore, attivare il clacson e monitorare la velocità del veicolo diretta-
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mente dal proprio smartphone, fino ai portali cloud-based per concessionari e società 

di leasing per il monitoraggio, la manutenzione predittiva e il supporto da remoto del 

conducente.

Un’esperienza unica e orientata al futuro della mobilità che ha reso Viasat il partner ide-

ale anche di quelle municipalità che vogliono implementare sistemi innovativi di Smart 

City, attraverso servizi di urban mobility, street monitoring, smart parking, rilevazione del-

la qualità dell’aria e molte altre soluzioni flessibili pensate per rispondere alle esigenze 

di ogni tipo di amministrazione pubblica. 

La SBU Smart Connect rivolge la sua proposta commerciale verso i consumatori finali, 

il canale retail, concessionari auto, moto e bici, società di noleggio auto, società di Le-

asing Finanziario, PA & Telco. Il Gruppo propone, nei mercati geografici di riferimento, 

soluzioni e servizi di sicurezza, assistenza, diagnostica, e, più in generale, gestione da 

remoto di veicoli (automobili, motoveicoli e biciclette) per privati e aziende (conces-

sionari, noleggio autoveicoli, società di leasing), beni (personali o aziendali), persone 

in mobilità (wearable, workforce management), municipalità (trasporto pubblico locale, 

sicurezza stradale, parcheggi). 

Tale SBU fornisce soluzioni dedicate alle persone in mobilità che, mediante una connet-

tività sempre più capillare, consentono di rendere più agevole la gestione da remoto 

di tanti aspetti della vita di tutti i giorni, sia nel settore pubblico e sia nei confronti 

dei cittadini, delle aziende e nell’ambito degli edifici pubblici e privati. La connettività 

rende possibili nuovi processi operativi, sviluppando modelli Big Data che integrano 

livelli diversificati di dati, sempre aggregati e anonimizzati, da trasformare, grazie alle 

applicazioni del Gruppo, in informazioni e, quindi, in opportunità di business; fattori si-

curamente importanti per lo sviluppo concreto di Smart City, in cui la mobilità connessa 

diventerà sempre più condivisa, integrata, economica e sostenibile.

SBU IOT SOLUTIONS

La Strategic Business Unit IoT Solutions progetta, sviluppa e produce soluzioni innovative 

IoT (Internet of Things) che puntano sulla diffusione di sensoristica intelligente, sulla 

connettività e sullo scambio di dati e informazioni per raccogliere e gestire i dati, ela-

borarli e costruire gli abilitatori di servizio da offrire alle SBU di Gruppo e al mercato. Il 

focus sull’innovazione, sostenuto con un investimento di oltre 4 milioni di euro l’anno, 

permette al Gruppo di creare nuovi hardware, firmware e software, applicativi mobili di 

ultima generazione, elettronica di alta gamma e di largo consumo, dispositivi infote-

lematici di localizzazione satellitare, sensori intelligenti e piattaforme di servizio e di 

analytics sempre più evoluti. La capacità di raccogliere ed elaborare moli ingenti di dati 
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consente a IoT Solutions di disporre di informazioni statistiche di grande valore, accura-

tamente gestite, secondo i più alti livelli di privacy, sicurezza e protezione. Sono nati così 

nuovi servizi basati sui Big Data e servizi analytics che si traducono ogni giorno in nuove 

opportunità di business per i nostri clienti.

Nell’ambito della SBU IoT Solutions, il Gruppo svolge differenti attività di progettazione e 

sviluppo di hardware, firmware e software per servizi end-to-end, anche per quanto con-

cerne le applicazioni mobili, e si occupa della progettazione e produzione di elettronica 

di alta gamma e di largo consumo, nonché di dispositivi info telematici di localizzazione 

satellitare, utilizzati dalle società del Gruppo per erogare i propri servizi e acquistati 

anche da terzi. In particolare per quest’ultima attività, vengono svolte le analisi delle 

varie esigenze degli operatori di settore (Telematics Service Provider), la definizione del 

sistema, la prototipazione dei dispositivi, la loro industrializzazione, qualificazione, cer-

tificazione, produzione e distribuzione. 

Inoltre, la SBU IoT Solutions offre i propri servizi di R&D, engineering e produzione di 

hardware e software, commercializzazione di Big Data e fornitura di servizi di analytics a 

fornitori di servizi telematici (TSP), fornitori di info-traffic in tempo reale e di altre infor-

mazioni per la viabilità, a produttori di EMS (Electronic Manufacturing System), alla filiera 

automotive, a Pubbliche Amministrazioni e all’Industria della Difesa. Al fine di ampliare 

la capacità produttiva, a ottobre 2020, è stata completata la fusione per incorporazione 

in VEM Solutions della società Cogema, realtà storica del panorama industriale italiano, 

per dare vita a un polo dell’electronic manufacturing avanzato e sui grandi volumi con 

governance e radici ben salde nel nostro Paese. Un’alleanza che ridisegna il footprint 

produttivo del Gruppo Viasat in chiave competitiva, puntando sulla valorizzazione del 

know-how, della tecnologia e della flessibilità operativa con stabilimenti produttivi in Ita-

lia, Bulgaria e Cina, rispettivamente delle società Minipuls OOD e Blu Tech Co Ltd (Cina), 

ora partecipate al 100% da VEM Solutions, oltre a una partnership produttiva in Tunisia. 

L’operazione ha ampliato le expertise e capability industriali del Gruppo con l’obiettivo di 

potenziare e ridisegnare la sua strategia nella Progettazione, Industrializzazione e Pro-

duzione elettronica di alta gamma e di largo consumo con una specializzazione nella 

fornitura di Sistemi Telematici Satellitari e IoT.

Per quanto concerne le modalità utilizzate dal Gruppo per il trattamento dei dati perso-

nali, la Società ha adottato le misure di sicurezza che configurano il livello di protezione 

richiesto, in relazione ai rischi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, conseguenti all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”) e in conformità allo 

standard lSO/lEC 27001 che definisce i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni). 
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LA PIATTAFORMA PROPRIETARIA VIASATLINE

La piattaforma ViasatLine opera con tecnologia cloud Open Source e consente, da un 

lato, di massimizzare e integrare le attività del Gruppo e, dall’altro, di connettere anche 

dispositivi prodotti da operatori terzi, raccogliendo e gestendo un’ingente quantità di 

dati. In particolare, svolge il ruolo di intermediario software (middleware), tra le diverse 

piattaforme del Gruppo Viasat. Inoltre, integra applicazioni verticali, in grado di soste-

nere il cosiddetto “end-to-end” in quei Paesi dove non c’è una presenza diretta di una 

delle Società del Gruppo, ad esempio, nello specifico della gestione Fleet o la gestione 

Insurtech. La ViasatLine è in grado di abilitare le stesse piattaforme a ricevere le infor-

mazioni (dati grezzi in tempo reale, allarmi, ecc.), provenienti dagli apparati satellitari 

di bordo, permettendo loro di trasmettere anche in presenza di diverse tipologie di 

modalità di comunicazione, utilizzando la connettività di rete mobile. In questo modo 

i dispositivi del Gruppo Viasat possono essere utilizzati da tutte le piattaforme inter-

connesse per elaborare i dati e le informazioni raccolte, sviluppando i servizi a valore 

aggiunto per il Fleet, l'InsurTech, lo Smart Connect e la Big Data monetization. La con-

nessione verso le Piattaforme esterne è stata normalizzata e resa indipendente dalla 

tipologia del device, tramite il protocollo proprietario TSP13 (Telematic Service Providers 

2013) che consente lo scambio delle informazioni e delle richieste tra Service Provider.

Inoltre, Viasat Group è membro di TAPA EMEA dal 2016, un'associazione internazionale 

per la protezione dei beni trasportati che riunisce produttori globali, fornitori di servizi 

logistici, corrieri espressi, Forze di Polizia e di Sicurezza, agenzie governative e altri 

operatori con l'obiettivo comune di ridurre le perdite nelle catene di fornitura interna-

zionali. 

IL NETWORK DELLE NOSTRE CENTRALI OPERATIVE IN 
EUROPA

In Italia Viasat Group eroga i propri servizi di assistenza, protezione e sicurezza diretta-

mente, tramite le due Centrali Operative di proprietà dislocate in Italia (Torino e Roma) 

con l’ausilio di circa 140 operatori, presenti 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. A queste 

si aggiungono altre 8 Centrali Operative di proprietà in Europa: Bucarest (Romania), 

Bruxelles (Belgio), Madrid (Spagna), Montauban (Francia), Varsavia (Polonia), Sofia (Bul-

garia), Londra (UK) e Lisbona (Portogallo) che garantiscono una sinergia operativa e 

una copertura paneuropea. Inoltre, si avvale della collaborazione di altre due Centrali 

Operative in outsourcing a L’Aquila (Italia) e Stoccarda (Germania). Tali servizi in Italia 

vengono erogati principalmente tramite le Centrali Operative proprie e in outsourcing 

con licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 

bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., per quanto riguarda le attività di recu-

pero del veicolo rubato o di intervento delle FF.OO.
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SVILUPPO E INNOVAZIONE

La principale forza motrice che ha permesso al Gruppo Viasat di creare valore nel tempo 

e competere meglio sul mercato fornendo prodotti e servizi di alta qualità è l’innova-

zione. Gli studi di mercato evidenziano una crescita significativa di tutte le applicazioni 

infotelematiche legate al trasporto su gomma nelle sue differenti applicazioni. Un mer-

cato che si amplia e cresce a tassi così elevati costituisce una notevole opportunità per il 

Gruppo Viasat, tuttavia il contesto competitivo sarà reso ancora più intenso dall’entrata 

sul mercato di nuovi soggetti e dunque la capacità di anticipare e soddisfare i bisogni dei 

clienti dovrà crescere ancora. 

In un contesto di business in continuo cambiamento il vero vantaggio competitivo de-

riva soprattutto dalla capacità di progettare e realizzare rapidamente nuove soluzioni, 

dedicate alle esigenze dei clienti e, ancor meglio, di capire i bisogni e i punti comuni dei 

potenziali clienti, per allargare così la propria cutomer base e conquistare nuove quote 

di mercato. L’obiettivo per la parte relativa alle attività di sviluppo e innovazione sarà 

il raggiungimento di un maggiore livello di condivisione del know-how, delle soluzioni 

tecnologiche attuali e future e di razionalizzazione dei processi all’interno del Gruppo, 

tra i quali:

• lo sviluppo di nuovi apparati e prodotti satellitari sulla base dei concept definiti dalle 

funzioni marketing delle diverse SBU, determinando le specifiche tecniche sia a livello 

hardware sia a livello software;

• lo sviluppo di strumenti e applicazioni software, dedicate alle Centrali Operative, atti a 

garantire un’erogazione efficiente ed efficace dei servizi offerti dal Gruppo;

• lo sviluppo di strumenti e applicazioni software per progetti speciali dedicati a clienti 

business, per i quali talvolta vengono anche personalizzati gli apparati satellitari;

• la semplificazione e razionalizzazione del flusso progetto, prodotto e mercato, sia per 

quanto concerne l’hardware sia per quanto concerne il software con la finalità di ottimiz-

zare la creazione di valore per le aziende del Gruppo;

• promuovere la continua crescita tecnologica capace di proiettare il Gruppo verso le 

nuove sfide dell’IoT, Big Data e Fast Data.

Gli investimenti in innovazione che negli anni sono stati fatti, hanno permesso al Gruppo 

Viasat non solo di ampliare in maniera costante l’offerta proposta, ma anche di offrire ai 

propri clienti prodotti e servizi in grado di agevolare e supportare pratiche economiche 

più sostenibili o di cooperazione e sviluppo, specie in ambiti emergenti.

Nel campo della telematica, infatti, i dati non sono da concepire come semplici numeri, 
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ma costituiscono una nuova fonte di valore per il business, attivando un circolo virtuoso 

in grado di creare valore per tutti gli attori coinvolti.

Il Gruppo ha compreso il cambio di paradigma, che vede il passaggio da un’economia 

lineare (produzione, consumo e smaltimento di quanto consumato), ad un modello circo-

lare (produzione, consumo ed riutilizzo dell’output finale del processo come input per un 

nuovo ciclo), cercando di offrire il proprio contributo per promuovere il concetto di uno 

sviluppo sostenibile dei business ad impatto ambientale zero, tramite l’offerta dei servizi 

nel settore del waste management. 

Un altro ambito di sviluppo è quello della sicurezza stradale: grazie ai dispositivi in-

stallati sui veicoli delle persone in mobilità, infatti, è possibile, in caso di incidente, in-

viare un allarme automatico alle autorità per garantire un intervento tempestivo degli 

addetti al soccorso e ridurre il rischio di mortalità legato all’evento oppure, tramite 

la pressione del tasto antipanico (collocato sul veicolo, sul telecomando del cliente o 

tramite l’applicazione mobile Viasat appS) localizzare e soccorrere l’utente in caso di 

aggressione o, comunque, di necessità. Nello specifico, in caso di pressione del tasto 

all’interno dell’autovettura o via app, viene attivata una comunicazione in viva voce che 

permette alla centrale operativa di attivare l’ascolto silente all’interno dell’abitacolo o 

interloquire con il cliente; diversamente, in caso di attivazione tramite il telecomando, 

la Centrale Operativa richiama telefonicamente il cliente finale per accertare l’effettiva 

necessità di intervento. 

Queste tecnologie, così come numerosi altri servizi del Gruppo Viasat, possono contribu-

ire a migliorare la sicurezza delle persone e l'efficienza del trasporto delle merci, creando 

occupazione per migliaia di tecnici nel settore tecnologico (Digital Transformation) e nel 

campo dei servizi indotti (sicurezza, logistica, trasporto, ecc..), oltre a ottenere i benefici 

sociali già descritti, ottimizzando e migliorando l'efficienza delle imprese di logistica e 

trasporto, con un impatto strutturale durevole. 

Nel futuro si prevedono scenari fino a poco tempo fa inimmaginabili, come la Smart City 

in cui la mobilità delle persone diverrà rapida, economica, ecosostenibile, condivisa e 

le filiere di distribuzione più efficienti, dove i beni trasportati saranno costantemente 

monitorati (localizzazione, temperatura, umidità, pressione ecc.). Sarà un habitat per-

fetto per la Telematica Satellitare in cui Viasat Group cercherà di essere presente per 

favorire sempre maggiori impatti positivi sulla collettività, promuovendo una cultura 

dell'innovazione finalizzata a una continua crescita tecnologica capace di contribuire, 

tramite i propri prodotti e servizi, alla creazione di valore sociale condiviso e al miglio-

ramento delle performance e alla minimizzazione degli impatti ambientali di aziende e 

consumatori finali.
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