
3/2/2019 A Pisa incontro su rischi hackeraggio veicoli guida autonoma - Attualità - ANSA.it

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2019/02/01/a-pisa-incontro-su-rischi-hackeraggio-veicoli-guida-autonoma_ab4d1cef-bc30-422f-9… 1/2

ANSA.it Motori
A Pisa incontro su rischi hackeraggio veicoli guida
autonoma
Convegno promosso da Movet su innovazione e industria 4.0

Redazione ANSA  PISA  01 FEBBRAIO 2019 17:19

Veicoli a guida autonoma e interconnessi con maggiore confort e sicurezza ma anche con la
possibilità di essere hackerati: le sfide che l'industria 4.0 pone all'automotive toscano e le
opportunità che presenta sono i temi centrali del convegno "Innovazione I4.0: tecnologie
abilitanti e standard per il mondo automotive", promosso da Movet, partnership tra
multinazionali, aziende toscane, Università, esperti del settore in collaborazione con Intecs,
azienda di servizi informatici, che si svolgerà il prossimo 8 febbraio alla Camera di commercio
di Pisa. 
    La sessione mattutina del convegno si occuperà di politiche industriali e regionali, mentre il
pomeriggio si terrà la parte tecnica, con tema principale la cyber security, con esperti
provenienti da aziende italiane e istituti di ricerca. Per Fabio Martinelli, direttore del
Cybersecurity Lab del Cnr di Pisa, per i veicoli a guida autonoma "oltre ai problemi di safety,
ovvero incidenti dovuti al caso, ci saranno quelli di security, vala a dire incidenti o danni all'auto
indotti da altri individui. Per questo, all'interno del nostro laboratori hackeriamo i sistemi
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informatici delle auto per mostrarne le debolezze e per farlo dobbiamo provare a pensare
proprio come se fossimo hacker", riuscendo a far installare una app malevola a un incauto
guidatore, sfruttando la web radio sull'auto. Tale app ha poi preso il "controllo" dell'auto e dei
dispositivi come telecamere per parcheggio e microfono per comandi vocali. "Movet - dice il
presidente Giuseppe Pozzana - continua nel suo sforzo di valorizzazione del sistema
automotive toscano". Per l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, che
partecipa all'incontro, "mettere a tema le opportunità del paradigma Industria 4.0 in tutti i campi
è il lavoro che occorre fare per incentivare il sistema produttivo a cogliere la sfida
dell'innovazione che non è una opzione ma ormai una scelta obbligata per restare competitivi".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Software
Monitoraggio

Ann. Mspyitaly

Alla guida in
ciabatte o a piedi
nudi? Si può ma...
ansa.it

Quanto vale la mia
auto?

Ann. noicompriamoauto.it

Falsa limousine
Ferrari F430
fermata a...
ansa.it

Eclipse Cross: il
SUV coupé.

Ann. Mitsubishi Motors

Polizza Auto Zurich
Connect

Ann. Zurich Connect

Nel 2019 nuovo
crossover Peugeot
2008, sarà anche...
ansa.it

Malore per Di
Maio, ricoverato al
Gemelli - Politica
ansa.it

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcpSl1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC5Hv8JZU4JfTxOUG2rSJ6sINEAEgs6rSBSgIYP3SjITcEaABnKfiyQPIAQapAvk3Vu6fOLM-qAMByAMCqgSuAk_Qpr_FVsDbljfZVScNzR3_lDtWJLfeDONn_f54hijL3_wkPzhHWtpbUHti3VOvVTZyUQOKiuKJBFskG7lvRCWtw_dnEQAWm-Ic3XwlRLLftjEkyNAXVr2fB_0pSJEPdv8MEs2ZnjLdGPll44wiuZJb2pqXq88H4K-U3qc1Ky8VZR5cbVYJPwGxu8yYYQTZfQijufhm18I9UkjFjT1DoXg6cQ-73LpthgG___HT_DIvzD5VKzzyc2Y_7dCkE647YYxOpv7d-a8QUR61ak_hN4u8NuNO8_iUpmUxQPg3-OiXcw1LLssXmKQIgI04PFlor6sRUGivceEeRcE2AYrPUUmh8CjYKVnA8MugY92UMBRCay_7j0VW-CUIgSJT-1x8eWroDXehZzVxNeMxC6jqoAY3gAfM2J02qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQl07jOjLhq9I4AKAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_3zqp6Nb_P7nKfxDVsaOTNcCLU4vg&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://mspyitaly.com/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYASAAEgLBlvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcpSl1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC5Hv8JZU4JfTxOUG2rSJ6sINEAEgs6rSBSgIYP3SjITcEaABnKfiyQPIAQapAvk3Vu6fOLM-qAMByAMCqgSuAk_Qpr_FVsDbljfZVScNzR3_lDtWJLfeDONn_f54hijL3_wkPzhHWtpbUHti3VOvVTZyUQOKiuKJBFskG7lvRCWtw_dnEQAWm-Ic3XwlRLLftjEkyNAXVr2fB_0pSJEPdv8MEs2ZnjLdGPll44wiuZJb2pqXq88H4K-U3qc1Ky8VZR5cbVYJPwGxu8yYYQTZfQijufhm18I9UkjFjT1DoXg6cQ-73LpthgG___HT_DIvzD5VKzzyc2Y_7dCkE647YYxOpv7d-a8QUR61ak_hN4u8NuNO8_iUpmUxQPg3-OiXcw1LLssXmKQIgI04PFlor6sRUGivceEeRcE2AYrPUUmh8CjYKVnA8MugY92UMBRCay_7j0VW-CUIgSJT-1x8eWroDXehZzVxNeMxC6jqoAY3gAfM2J02qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQl07jOjLhq9I4AKAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_3zqp6Nb_P7nKfxDVsaOTNcCLU4vg&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://mspyitaly.com/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYASAAEgLBlvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcpSl1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC5Hv8JZU4JfTxOUG2rSJ6sINEAEgs6rSBSgIYP3SjITcEaABnKfiyQPIAQapAvk3Vu6fOLM-qAMByAMCqgSuAk_Qpr_FVsDbljfZVScNzR3_lDtWJLfeDONn_f54hijL3_wkPzhHWtpbUHti3VOvVTZyUQOKiuKJBFskG7lvRCWtw_dnEQAWm-Ic3XwlRLLftjEkyNAXVr2fB_0pSJEPdv8MEs2ZnjLdGPll44wiuZJb2pqXq88H4K-U3qc1Ky8VZR5cbVYJPwGxu8yYYQTZfQijufhm18I9UkjFjT1DoXg6cQ-73LpthgG___HT_DIvzD5VKzzyc2Y_7dCkE647YYxOpv7d-a8QUR61ak_hN4u8NuNO8_iUpmUxQPg3-OiXcw1LLssXmKQIgI04PFlor6sRUGivceEeRcE2AYrPUUmh8CjYKVnA8MugY92UMBRCay_7j0VW-CUIgSJT-1x8eWroDXehZzVxNeMxC6jqoAY3gAfM2J02qAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgCsQl07jOjLhq9I4AKAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_3zqp6Nb_P7nKfxDVsaOTNcCLU4vg&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://mspyitaly.com/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYASAAEgLBlvD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CnAFv1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvSdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=2&sig=AOD64_1ynusxohb_qnCDMCxibhDM3AliRQ&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2017/07/20/alla-guida-in-ciabatte-o-a-piedi-nudi-si-puo-ma-si-rischia_aa795a6d-d233-4a25-bc5e-2ee096d92496.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CnAFv1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvSdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=2&sig=AOD64_1ynusxohb_qnCDMCxibhDM3AliRQ&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2017/07/20/alla-guida-in-ciabatte-o-a-piedi-nudi-si-puo-ma-si-rischia_aa795a6d-d233-4a25-bc5e-2ee096d92496.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CnAFv1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvSdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=2&sig=AOD64_1ynusxohb_qnCDMCxibhDM3AliRQ&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2017/07/20/alla-guida-in-ciabatte-o-a-piedi-nudi-si-puo-ma-si-rischia_aa795a6d-d233-4a25-bc5e-2ee096d92496.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvyF_1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC63UhPJUzeKr9_oHncz93wUQAyCzqtIFKAhg_dKMhNwRoAHww_fLA8gBBqkC-TdW7p84sz6oAwHIAwKqBLACT9Cmv8VWwtuWN9lVJw3NHf-UO1Ykt94M42f9_niGKMvf_CQ_OEda2ltQe2LdU69VNnJRA4qK4okEWyQbuW9EJa3D92cRABab4hzdfCVEst-2MSTI0BdWvZ8H_SlIkQ92_wwSzZmeMt0Y-WXjjCK5klvamperzwfgr5TepzUrLxVlHlxtVgk_AbG7zJhhBNl9CKO5-GbXwj1SSMWNPUOheDpxD7vcum2GAb__8dP8Mi_MPlUrPPJzZj_t0KQTrjthjE6m_t35rxBRZrZqD-Eki7wE_lBOEX8jyPKr3fkTih6YhsjNINVcVP6DjTg4qJ4sKxFQnVliI8xNPMACis9RvFfzKNgprDbxy6JjKGIzFEJpzR1dHGtDTA7psl9mFX60YuhNr-m9p3mq9DQWKFVB9qAGN4AHnpzuiAGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCWvqKjunWr3VgAoB2BMMiBQB&ae=1&num=3&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_35wTGqFWYbUNGdWS5Wtnk7TMXFcQ&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://www.noicompriamoauto.it/valore/10-2/%3FMID%3DIT_SEC_2000_40_12_400105_15_0%26mt%3D%26nw%3Dd%26kw%3D%26pl%3Dwww.ansa.it%26ap%3Dnone%26cr%3D296520761206%26dv%3Dc%26loc%3D1008393%26target%3Dkwd-0%26tad_id%3D3-14%26gclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYAyAAEgInjfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvyF_1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC63UhPJUzeKr9_oHncz93wUQAyCzqtIFKAhg_dKMhNwRoAHww_fLA8gBBqkC-TdW7p84sz6oAwHIAwKqBLACT9Cmv8VWwtuWN9lVJw3NHf-UO1Ykt94M42f9_niGKMvf_CQ_OEda2ltQe2LdU69VNnJRA4qK4okEWyQbuW9EJa3D92cRABab4hzdfCVEst-2MSTI0BdWvZ8H_SlIkQ92_wwSzZmeMt0Y-WXjjCK5klvamperzwfgr5TepzUrLxVlHlxtVgk_AbG7zJhhBNl9CKO5-GbXwj1SSMWNPUOheDpxD7vcum2GAb__8dP8Mi_MPlUrPPJzZj_t0KQTrjthjE6m_t35rxBRZrZqD-Eki7wE_lBOEX8jyPKr3fkTih6YhsjNINVcVP6DjTg4qJ4sKxFQnVliI8xNPMACis9RvFfzKNgprDbxy6JjKGIzFEJpzR1dHGtDTA7psl9mFX60YuhNr-m9p3mq9DQWKFVB9qAGN4AHnpzuiAGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCWvqKjunWr3VgAoB2BMMiBQB&ae=1&num=3&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_35wTGqFWYbUNGdWS5Wtnk7TMXFcQ&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://www.noicompriamoauto.it/valore/10-2/%3FMID%3DIT_SEC_2000_40_12_400105_15_0%26mt%3D%26nw%3Dd%26kw%3D%26pl%3Dwww.ansa.it%26ap%3Dnone%26cr%3D296520761206%26dv%3Dc%26loc%3D1008393%26target%3Dkwd-0%26tad_id%3D3-14%26gclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYAyAAEgInjfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvyF_1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC63UhPJUzeKr9_oHncz93wUQAyCzqtIFKAhg_dKMhNwRoAHww_fLA8gBBqkC-TdW7p84sz6oAwHIAwKqBLACT9Cmv8VWwtuWN9lVJw3NHf-UO1Ykt94M42f9_niGKMvf_CQ_OEda2ltQe2LdU69VNnJRA4qK4okEWyQbuW9EJa3D92cRABab4hzdfCVEst-2MSTI0BdWvZ8H_SlIkQ92_wwSzZmeMt0Y-WXjjCK5klvamperzwfgr5TepzUrLxVlHlxtVgk_AbG7zJhhBNl9CKO5-GbXwj1SSMWNPUOheDpxD7vcum2GAb__8dP8Mi_MPlUrPPJzZj_t0KQTrjthjE6m_t35rxBRZrZqD-Eki7wE_lBOEX8jyPKr3fkTih6YhsjNINVcVP6DjTg4qJ4sKxFQnVliI8xNPMACis9RvFfzKNgprDbxy6JjKGIzFEJpzR1dHGtDTA7psl9mFX60YuhNr-m9p3mq9DQWKFVB9qAGN4AHnpzuiAGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCWvqKjunWr3VgAoB2BMMiBQB&ae=1&num=3&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_35wTGqFWYbUNGdWS5Wtnk7TMXFcQ&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://www.noicompriamoauto.it/valore/10-2/%3FMID%3DIT_SEC_2000_40_12_400105_15_0%26mt%3D%26nw%3Dd%26kw%3D%26pl%3Dwww.ansa.it%26ap%3Dnone%26cr%3D296520761206%26dv%3Dc%26loc%3D1008393%26target%3Dkwd-0%26tad_id%3D3-14%26gclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYAyAAEgInjfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJSnJ1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvUdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=4&sig=AOD64_0_BoV2IIhfAxyMTD1vKFB41XvarA&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2016/07/26/falsa-limousine-ferrari-f430-fermata-a-isernia-ecco-segreti_d0b6a585-635e-4013-9c42-818d58d3f067.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJSnJ1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvUdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=4&sig=AOD64_0_BoV2IIhfAxyMTD1vKFB41XvarA&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2016/07/26/falsa-limousine-ferrari-f430-fermata-a-isernia-ecco-segreti_d0b6a585-635e-4013-9c42-818d58d3f067.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJSnJ1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvUdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=4&sig=AOD64_0_BoV2IIhfAxyMTD1vKFB41XvarA&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2016/07/26/falsa-limousine-ferrari-f430-fermata-a-isernia-ecco-segreti_d0b6a585-635e-4013-9c42-818d58d3f067.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxCky1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC728tZVV6OrMvIwJ9I2FngsQBSCzqtIFKAhg_dKMhNwRoAHss4nxAsgBBqkC-TdW7p84sz6oAwHIAwKqBLACT9Cm2dxWxNuWN9lVJw3NHf-UO1Ykt94M42f9_niGKMvf_CQ_OEda2ltQe2LdU69VNnJRA4qK4okEWyQbuW9EJa3D92cRABab4hzdfCVEst-2MSTI0BdWvZ8H_SlIkQ92_wwSzZmeMt0Y-WXjjCK5klvamperzwfgr5TepzUrLxVlHlxtVgk_AbG7zJhhBNl9CKO5-GbXwj1SSMWNPUOheDpxD7vcum2GAb__8dP8Mi_MPlUrPPJzZj_t0KQTrjthjE6m_t35rxBRHrVqT-Eji7wBnRhXEX8jyPKr3fkTih6YhsjNINVcVP6DjTg4qJ4sKxFQnVliI8xNPMACis9RvFfzKNgprDbxy6JjKGIzFEJpzR1dbmB1Sg7psl9mFX60Ygu6n5a9p3mq9DQWKFVB9qAGN4AHtaScjwGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCfhFtX5ExdRAgAoB2BMC&ae=1&num=5&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_0S348i01J8WrFIfiDQVpEbvh5JrA&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.Google.OMDit/B22224854.238432621%3Bdc_trk_aid%3D435611339%3Bdc_trk_cid%3D111251598%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYBSAAEgIWsvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxCky1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC728tZVV6OrMvIwJ9I2FngsQBSCzqtIFKAhg_dKMhNwRoAHss4nxAsgBBqkC-TdW7p84sz6oAwHIAwKqBLACT9Cm2dxWxNuWN9lVJw3NHf-UO1Ykt94M42f9_niGKMvf_CQ_OEda2ltQe2LdU69VNnJRA4qK4okEWyQbuW9EJa3D92cRABab4hzdfCVEst-2MSTI0BdWvZ8H_SlIkQ92_wwSzZmeMt0Y-WXjjCK5klvamperzwfgr5TepzUrLxVlHlxtVgk_AbG7zJhhBNl9CKO5-GbXwj1SSMWNPUOheDpxD7vcum2GAb__8dP8Mi_MPlUrPPJzZj_t0KQTrjthjE6m_t35rxBRHrVqT-Eji7wBnRhXEX8jyPKr3fkTih6YhsjNINVcVP6DjTg4qJ4sKxFQnVliI8xNPMACis9RvFfzKNgprDbxy6JjKGIzFEJpzR1dbmB1Sg7psl9mFX60Ygu6n5a9p3mq9DQWKFVB9qAGN4AHtaScjwGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCfhFtX5ExdRAgAoB2BMC&ae=1&num=5&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_0S348i01J8WrFIfiDQVpEbvh5JrA&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.Google.OMDit/B22224854.238432621%3Bdc_trk_aid%3D435611339%3Bdc_trk_cid%3D111251598%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYBSAAEgIWsvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxCky1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC728tZVV6OrMvIwJ9I2FngsQBSCzqtIFKAhg_dKMhNwRoAHss4nxAsgBBqkC-TdW7p84sz6oAwHIAwKqBLACT9Cm2dxWxNuWN9lVJw3NHf-UO1Ykt94M42f9_niGKMvf_CQ_OEda2ltQe2LdU69VNnJRA4qK4okEWyQbuW9EJa3D92cRABab4hzdfCVEst-2MSTI0BdWvZ8H_SlIkQ92_wwSzZmeMt0Y-WXjjCK5klvamperzwfgr5TepzUrLxVlHlxtVgk_AbG7zJhhBNl9CKO5-GbXwj1SSMWNPUOheDpxD7vcum2GAb__8dP8Mi_MPlUrPPJzZj_t0KQTrjthjE6m_t35rxBRHrVqT-Eji7wBnRhXEX8jyPKr3fkTih6YhsjNINVcVP6DjTg4qJ4sKxFQnVliI8xNPMACis9RvFfzKNgprDbxy6JjKGIzFEJpzR1dbmB1Sg7psl9mFX60Ygu6n5a9p3mq9DQWKFVB9qAGN4AHtaScjwGoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCfhFtX5ExdRAgAoB2BMC&ae=1&num=5&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_0S348i01J8WrFIfiDQVpEbvh5JrA&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.Google.OMDit/B22224854.238432621%3Bdc_trk_aid%3D435611339%3Bdc_trk_cid%3D111251598%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYBSAAEgIWsvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Czj_L1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC7ab6I5V0fna690I2uDS4LIBEAYgs6rSBSgIYP3SjITcEaABvf2clQPIAQapAvk3Vu6fOLM-qAMByAMCqgSvAk_Qlq3uVsfbljfZVScNzR3_lDtWJLfeDONn_f54hijL3_wkPzhHWtpbUHti3VOvVTZyUQOKiuKJBFskG7lvRCWtw_dnEQAWm-Ic3XwlRLLftjEkyNAXVr2fB_0pSJEPdv8MEs2ZnjLdGPll44wiuZJb2pqXq88H4K-U3qc1Ky8VZR5cbVYJPwGxu8yYYQTZfQijufhm18I9UkjFjT1DoXg6cQ-73LpthgG___HT_DIvzD5VKzzyc2Y_7dCkE647YYxOpv7d-a8QUWa2ag_hJIu8Yuk3HRF_I8jyq935E4oemIbIzSDVXFT-g404OKieLCsRUJ1ZYiPMTTzAAorPUbxX8yjYKaw28cuiYyhiMxRCac0dXRFET67vDj1AdZu5cWroTe9xba3hOvssCyjVfqAGN4AHq4LjaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJIXCp464Eo36ACgHYEww&ae=1&num=6&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_2PRDR3SS97QPBvWgdAFpGszLGW-w&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D27760590%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_auto%3Fcartella%3Dauto%26gclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYBiAAEgLenPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Czj_L1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC7ab6I5V0fna690I2uDS4LIBEAYgs6rSBSgIYP3SjITcEaABvf2clQPIAQapAvk3Vu6fOLM-qAMByAMCqgSvAk_Qlq3uVsfbljfZVScNzR3_lDtWJLfeDONn_f54hijL3_wkPzhHWtpbUHti3VOvVTZyUQOKiuKJBFskG7lvRCWtw_dnEQAWm-Ic3XwlRLLftjEkyNAXVr2fB_0pSJEPdv8MEs2ZnjLdGPll44wiuZJb2pqXq88H4K-U3qc1Ky8VZR5cbVYJPwGxu8yYYQTZfQijufhm18I9UkjFjT1DoXg6cQ-73LpthgG___HT_DIvzD5VKzzyc2Y_7dCkE647YYxOpv7d-a8QUWa2ag_hJIu8Yuk3HRF_I8jyq935E4oemIbIzSDVXFT-g404OKieLCsRUJ1ZYiPMTTzAAorPUbxX8yjYKaw28cuiYyhiMxRCac0dXRFET67vDj1AdZu5cWroTe9xba3hOvssCyjVfqAGN4AHq4LjaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJIXCp464Eo36ACgHYEww&ae=1&num=6&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_2PRDR3SS97QPBvWgdAFpGszLGW-w&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D27760590%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_auto%3Fcartella%3Dauto%26gclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYBiAAEgLenPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Czj_L1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC7ab6I5V0fna690I2uDS4LIBEAYgs6rSBSgIYP3SjITcEaABvf2clQPIAQapAvk3Vu6fOLM-qAMByAMCqgSvAk_Qlq3uVsfbljfZVScNzR3_lDtWJLfeDONn_f54hijL3_wkPzhHWtpbUHti3VOvVTZyUQOKiuKJBFskG7lvRCWtw_dnEQAWm-Ic3XwlRLLftjEkyNAXVr2fB_0pSJEPdv8MEs2ZnjLdGPll44wiuZJb2pqXq88H4K-U3qc1Ky8VZR5cbVYJPwGxu8yYYQTZfQijufhm18I9UkjFjT1DoXg6cQ-73LpthgG___HT_DIvzD5VKzzyc2Y_7dCkE647YYxOpv7d-a8QUWa2ag_hJIu8Yuk3HRF_I8jyq935E4oemIbIzSDVXFT-g404OKieLCsRUJ1ZYiPMTTzAAorPUbxX8yjYKaw28cuiYyhiMxRCac0dXRFET67vDj1AdZu5cWroTe9xba3hOvssCyjVfqAGN4AHq4LjaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYArEJIXCp464Eo36ACgHYEww&ae=1&num=6&cid=CAASEuRocoeF_yiqc8-usGC67hgbMA&sig=AOD64_2PRDR3SS97QPBvWgdAFpGszLGW-w&client=ca-pub-2538762546398839&adurl=https://track.seadform.net/serving/cse/%3Fbn%3D27760590%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttps://www.zurich-connect.it/offerta/assicurazione_auto%3Fcartella%3Dauto%26gclid%3DEAIaIQobChMIuqje56-f4AIVAYDeCh19wgyzEAEYBiAAEgLenPD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGvlH1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvXdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=7&sig=AOD64_3Xg9K4CVAn1wInzyocjm8god51PA&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/prove_novita/2018/11/12/nel-2019-nuovo-crossover-peugeot-2008-sara-anche-elettrico_e16ae089-8db0-4617-a504-aae2ef98ab7b.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGvlH1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvXdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=7&sig=AOD64_3Xg9K4CVAn1wInzyocjm8god51PA&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/prove_novita/2018/11/12/nel-2019-nuovo-crossover-peugeot-2008-sara-anche-elettrico_e16ae089-8db0-4617-a504-aae2ef98ab7b.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGvlH1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvXdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=7&sig=AOD64_3Xg9K4CVAn1wInzyocjm8god51PA&adurl=http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/prove_novita/2018/11/12/nel-2019-nuovo-crossover-peugeot-2008-sara-anche-elettrico_e16ae089-8db0-4617-a504-aae2ef98ab7b.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBexK1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvYdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=8&sig=AOD64_15vfGBW-OIC42TUKmSZq1V8as5Lw&adurl=http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/03/31/malore-per-di-maioricoverato-al-gemelli_0d6d6d74-b6c2-4bcb-9237-d4db3dfa68c7.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBexK1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvYdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=8&sig=AOD64_15vfGBW-OIC42TUKmSZq1V8as5Lw&adurl=http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/03/31/malore-per-di-maioricoverato-al-gemelli_0d6d6d74-b6c2-4bcb-9237-d4db3dfa68c7.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CBexK1cRWXPrpMYGA-gb9hLOYC6XVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCzqtIFKAhg_dKMhNwRyAEBqAMByAMCqgSVAk_QZlvYdsFRl46vKSdU213tm2ZefmSrsdRQ-7Z7yCsn7oIk801bXpQERSM63Qq5FSR9DAvQzPXHCVsmH4pndDytxfE6FkAMnewcwjohH6feoygs0NhMBaKcDuMgVY4NaOBcENzdnTqDELpv4oE5pYkExsLJrIsG6rSem6Z5ICUTfBpJa1gBexj5pMqebgKYc1CtqPAv15ooSFLFjjNxoUVvdwq8iL8lgk_urO_X4zR702EccTq8ci8-vYbxEKk1NtBH7a6H_Le9P59faAnIzUCYCiugThMfK6bagtsq-Il_cIG1xUjWnVH-g53qOKSeLKsRUJ1ZYjMeTTTAAojNUbxX8yjYKa4j9BRC2B53N5zV7cUlU8GgBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAeoBqgHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKACgE&ae=1&num=8&sig=AOD64_15vfGBW-OIC42TUKmSZq1V8as5Lw&adurl=http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/03/31/malore-per-di-maioricoverato-al-gemelli_0d6d6d74-b6c2-4bcb-9237-d4db3dfa68c7.html


3/2/2019 Pisa capitale di innovazione 4.0 e cybersecurity | Attualità PISA

http://www.quinewspisa.it/pisa-capitale-di-innovazione-40-e-cybersecurity-movet.htm 1/2

domenica 03 febbraio 2019

Cerca...

No accorpamenti" Inaugurata la sede della Lega  Premio alla carriera per Paolo Andreotti  Masterchef saluta Pisa  Camera Commercio, imprendTutti i titoli:
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Si parlerà anche di veicoli a guida
autonoma e dei sistemi per proteggeri
da hacker malintenzionati, nel
convegno organizzato da Movet
 
 

PISA — Veicoli a guida autonoma e interconnessi
con maggiore confort e sicurezza ma anche con la

possibilità di essere hackerati; le sfide che l’industria 4.0 pone all’automotive toscano e le opportunità
che presenta. Questi i temi di “Innovazione I4.0: tecnologie abilitanti e standard per il mondo
automotive”, convegno organizzato da Movet, partnership tra multinazionali, aziende toscane,
Università, esperti del settore in collaborazione con Intecs, azienda di servizi informatici.

La conferenza, in programma l’8 febbraio nella sala “Rino Ricci” della Camera di commercio di Pisa,
nella sessione mattutina, si occuperà di politiche industriali e regionali. Parteciperanno l’assessore
regionale Stefano Ciuoffo e rappresentanti delle aziende, tra cui Riccardo Toncelli, Plant Manager di
Continental Automotive Italy e rappresentante del Digital Innovation Hub di Confindustria Toscana, e
Andrea di Benedetto, presidente CNA Toscana.

"Mettere a tema le opportunità del paradigma I4.0 – ha spiegato Ciuoffo – in tutti i campi è il lavoro che
occorre fare per incentivare il sistema produttivo a cogliere la sfida dell’innovazione che non è una
opzione ma ormai una scelta obbligata per rimanere competitivi per il futuro, perché le nuove
tecnologie saranno pervasive in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. La Regione è impegnata in
questo e occorre fare sistema tra mondo dell’impresa e della ricerca pubblica e privata".

Secondo l’”Osservatorio sull’automotive 2018” pubblicato da Anfia, Associazione nazionale della
filiera della produzione automobilistica, le aziende automotive toscane sono il 3% del totale nazionale,
un dato comparabile a quello della Campania, dove pure sono storicamente presenti gli stabilimenti FCA
(ex Fiat) con tutto il loro indotto. Il settore impiega in Toscana un alto numero di lavoratori, che il
rapporto Movet e Ircres (Istituto di ricerca per la crescita economica sostenibile del CNR) pubblicato
nel 2015, quantificava in 14 mila, con Pisa e Livorno che ne raccolgono la metà, mentre Firenze e
l’hinterland totalizzano il 20%. Il settore ha un fatturato di circa 3 miliardi di euro l’anno, di cui 1,3
dovuti a esportazioni.

"Movet continua nel suo sforzo di valorizzazione dell’importante realtà costituita dal sistema
automotive presente in Toscana – ha detto Giuseppe Pozzana, presidente di Movet -. La competizione è
forte e i rischi di delocalizzazione sono tutt’altro che alle spalle: di qui la necessità che operatori
economici e decisori politici abbiano sempre presente le potenzialità di questi insediamenti ma anche le
loro esigenze in termini di sostegno all’innovazione, consolidamento delle localizzazioni, formazione
superiore e universitaria, deburocratizzazione".

Al pomeriggio è invece riservata la parte tecnica, con esperti provenienti dalle maggiori aziende italiane
del settore come Magneti Marelli, Magna Closures, Universal Robot e istituti di ricerca come il CNR
di Pisa. Uno dei temi principali sarà la cyber security. In questo, la Regione Toscana è all’avanguardia,
essendosi dotata del “Centro regionale sulla cyber security”, grazie alla collaborazione tra le
Università di Pisa, Siena e Firenze, dell’IMT di Lucca e del CNR. 

"Il centro si avvarrà delle competenze tecniche presenti in Toscana mettendole a sistema – ha spiegato
Rocco De Nicola, direttore del centro e professore di Informatica presso la Scuola IMT di Lucca e tra i
relatori della giornata - . A Pisa si sta approfondendo la cyber security nell’automotive, a Siena quella
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 L'osservatorio sulla Cybersecurity made in Cnr
 Sicurezza informatica, cosa fare
 Attacchi informatici? C'è il Cyber Security

Tag

relativa al sistema bancario, mentre a Firenze ci si concentra sull’ Internet of Things e all’IMT sui
codici crittografici e sicurezza delle app".

Oltre a questo tema, si affronteranno i cambiamenti al sistema produttivo indotti dall’uso di nuove
tecnologie come le stampanti 3D e la mobilità del futuro, in cui le auto saranno connesse all’ambiente
circostante.
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A Pisa incontro su rischi hackeraggio veicoli guida
autonoma
01 Febbraio 2019

© ANSA

Veicoli a guida autonoma e interconnessi con maggiore confort e sicurezza

ma anche con la possibilità di essere hackerati: le s�de che l'industria 4.0

pone all'automotive toscano e le opportunità che presenta sono i temi

centrali del convegno "Innovazione I4.0: tecnologie abilitanti e standard per

il mondo automotive", promosso da Movet, partnership tra multinazionali,

aziende toscane, Università, esperti del settore in collaborazione con Intecs,

azienda di servizi informatici, che si svolgerà il prossimo 8 febbraio alla

Camera di commercio di Pisa. 

    La sessione mattutina del convegno si occuperà di politiche industriali e

regionali, mentre il pomeriggio si terrà la parte tecnica, con tema principale

la cyber security, con esperti provenienti da aziende italiane e istituti di

ricerca. Per Fabio Martinelli, direttore del Cybersecurity Lab del Cnr di Pisa,

per i veicoli a guida autonoma "oltre ai problemi di safety, ovvero incidenti

dovuti al caso, ci saranno quelli di security, vala a dire incidenti o danni

all'auto indotti da altri individui. Per questo, all'interno del nostro laboratori

A Pisa incontro su rischi hackeraggio veicoli guida autonoma

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al
funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Accetto la cookie policy

https://gdsit.cdn-immedia.net/2019/02/f4616eb2bc6b2f480b701ebc30dd07b4.jpg
http://www.iubenda.com/privacy-policy/39999628/cookie-policy?an=no&s_ck=false
javascript:void(0)


3/2/2019 A Pisa incontro su rischi hackeraggio veicoli guida autonoma - Giornale di Sicilia

http://gds.it/2019/02/01/a-pisa-incontro-su-rischi-hackeraggio-veicoli-guida-autonoma_994241/ 2/2

hackeriamo i sistemi informatici delle auto per mostrarne le debolezze e per

farlo dobbiamo provare a pensare proprio come se fossimo hacker",

riuscendo a far installare una app malevola a un incauto guidatore,

sfruttando la web radio sull'auto. Tale app ha poi preso il "controllo"

dell'auto e dei dispositivi come telecamere per parcheggio e microfono per

comandi vocali. "Movet - dice il presidente Giuseppe Pozzana - continua nel

suo sforzo di valorizzazione del sistema automotive toscano". Per l'assessore

regionale alle attività produttive Stefano Ciuo�o, che partecipa all'incontro,

"mettere a tema le opportunità del paradigma Industria 4.0 in tutti i campi è

il lavoro che occorre fare per incentivare il sistema produttivo a cogliere la

s�da dell'innovazione che non è una opzione ma ormai una scelta obbligata

per restare competitivi".
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Accordo Regione-Movet per l'automotive
4.0

Nel giorno dei dati (preoccupanti) sulla
produzione dell'industria automotive italiana,
Regione Toscana e associazione Movet (votata
alla valorizzazione dell'industria
automobilistica toscana) firmano un accordo
per diffondere tra le imprese del settore le
tecnologie 4.0.

La partnership è stata stretta stamani, 8
febbraio, alla Camera di Commercio di Pisa
dall'assessore regionale alle Attività
produttive, Stefano Ciuoffo, e dal presidente di Movet, Giuseppe Pozzana, in
occasione della conferenza annuale dell'associazione che ha fatto il punto
sulle novità tecnologiche applicate al settore.

Un settore, quello dell'automotive, che nel dicembre scorso ha registrato in
Italia un calo tendenziale di produzione del 12,3% (dati Anfia), che segue le
flessioni dei cinque mesi precedenti e porta la contrazione dell'intero anno
al 3,4%. Crolla, in particolare, la produzione di auto: -13% in dicembre
rispetto allo stesso mese del 2017, -10% nell'intero 2018.

Di fronte a questo quadro la Toscana risponde con l'innovazione.
«L'automotive è il settore che subirà le maggiori trasformazioni dall'avvento
delle tecnologie 4.0 - ha spiegato Ciuoffo - e poter operare insieme a
soggetti come Movet ci rende forti nel perseguimento degli obiettivi».

Movet conta tra i propri soci aziende come Continental, Magna Closures,
Pierburg Pump, Universal Robots, Gkn, oltre alle Università di Pisa e
Firenze. «Grazie a questa partnership - aggiunge Pozzana - Movet vede
riconosciuto il ruolo di collettore delle esigenze delle aziende toscane
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L’auto 4.0 comunicherà con le luci
E la Toscana sigla a Pisa una partnership con le industrie del settore

di GABRIELE MASIERO

Ultimo aggiornamento il 9 febbraio 2019 alle 07:03

   1 voto1 voto1 voto

Pisa, 9 febbario 2019 - Promuovere e facilitare collaborazioni interregionali
per stimolare investimenti e mobilitare risorse pubbliche e private per il
settore automotive nell’ambito della Piattaforma Europea per la
Modernizzazione industriale - Gruppo tematico Industria 4.0 per la
digitalizzazione delle Pmi. È l’obiettivo dell’intesa siglata a Pisa tra Regione e
Movet, associazione che raggruppa le principali imprese toscane del settore

A Pisa durante la conferenza di Movet, sono stati delineati gli scenari delle auto del futuro
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automotive (Continental, Magna Closures, Pierburg Pump, Universal Robots,
Gkn), le pmi della �liera e le università toscane che operano per il settore. «E’
un accordo importante - sottolinea l’assessore regionale alle Attività
Produttive, Stefano Ciuoffo - sulla strada intrapresa negli ultimi anni per
diffondere tra le imprese le opportunità del 4.0 tramite collaborazioni con
associazioni di categoria, privati, centri di ricerca». La Regione promuoverà le
progettualità nella �liera automotive nella Piattaforma europea per la
modernizzazione industriale e faciliterà forme di collaborazione e
partenariati pubblico-privati con Università, centri di ricerca e gli altri attori
della Piattaforme europea per la modernizzazione industriale. Movet invece
diffonderà informazioni tra i propri associati e promuoverà forme di
aggregazione tra le imprese della �liera automotive per identi�care proposte
progettuali da sviluppare nella Piattaforma Europea e supporterà la Regione
in attività conoscitive della �liera automotive.

A Pisa però, durante la conferenza di Movet, sono stati anche delineati gli
scenari possibili delle auto del futuro quando le luci della città che, grazie alla
tecnologia 5G, comunicheranno con i veicoli e i motori saranno realizzati
grazie alle stampanti 3D. Fino alle auto a guida autonoma, che dovranno
sviluppare un sistema di cybersecurity che eviti pericolose intrusione nei
software. «Ogni luce visibile presente in città - spiega Lorenzo Mucchi del
laboratorio Visicore (Università di Firenze, Istituto nazionale di ottica del Cnr,
laboratorio europeo di spettroscopia non lineare e polo universitario di Prato)
- semafori, lampioni o le stesse luci delle auto, può essere modulata per
comunicare informazioni ai veicoli. La svolta è arrivata con le lampade a led,
la cui luminosità può essere modulata velocemente senza che l’occhio
umano se ne accorga. Abbiamo dotato i semafori di un modulatore di luce e
associato a luce accesa/spenta i valori 0/1, così l’impulso luminoso diventa
informazione digitale. In più, abbiamo dotato i semafori di un modem 5G per
collegarli alla rete, mentre i veicoli avranno sul cruscotto o sul retro dello
specchietto retrovisore un dispositivo che riconverte gli impulsi luminosi in
informazioni che poi possono essere mostrate sul display dell’auto o se il
mezzo è, a guida autonoma, saranno direttamente trasferite alla centralina, ad
esempio per effettuare una frenata d’emergenza in una situazione di
pericolo». I motori realizzati con le stampanti 3D saranno, invece, meno
inquinanti. «Le industrie automotive della Toscana - conclude Ciuffo -
producono ed elaborano le loro strategie e i loro manufatti e fanno ricerca
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applicata di altissimo livello. Gli incentivi che abbiamo messo a disposizione
con i bandi daranno presto i loro risultati».
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Promuovere e facilitare collaborazioni interregionali per stimolare

investimenti e mobilitare risorse pubbliche e private per il settore

automotive nell'ambito della Piattaforma Europea per la Modernizzazione

industriale – Gruppo tematico Industria 4.0 per la digitalizzazione delle Pmi.

E' l'obiettivo dell'intesa siglata oggi a Pisa tra Regione e Movet, associazione

che raggruppa le principali imprese toscane del settore automotive, le pmi

della �liera e le università toscane che operano per il settore. 

    "Quello di oggi – sottolinea l'assessore regionale alle Attività Produttive,

Stefano Ciuo�o – è un importante accordo che facciamo sulla strada

intrapresa negli ultimi anni per di�ondere tra le imprese le opportunità del

4.0 tramite collaborazioni con associazioni di categoria, privati, centri di

ricerca. Movet rappresenta un fulcro di eccellenza nel settore in Toscana e

proprio questo comparto, grazie all'avvento delle innovazioni del paradigma

4.0, subirà le maggiori trasformazioni. La Regione ha lavorato molto in questi

ultimi due anni per incentivare la riconversione, non solo produttiva ma

Industria: partnership Movet-Regione Toscana per 'automotive 4.0'
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anche mentale, del lavoro in ottica 4.0". 

    Con questa intesa la Regione promuoverà le progettualità nella �liera

automotive nell'ambito della Piattaforma europea per la modernizzazione

industriale e faciliterà forme di collaborazione e partenariati pubblico-privati

con Università, centri di ricerca e gli altri attori della Piattaforme europea

per la modernizzazione industriale. Movet invece di�onderà informazioni tra

i propri associati e promuoverà forme di aggregazione tra le imprese della

�liera automotive per identi�care proposte progettuali da sviluppare nella

Piattaforma Europea e supporterà la Regione in attività conoscitive della

�liera automotive. 

   

Le auto del futuro? Prenderanno informazioni da luci città

Le luci della città che, grazie alla tecnologia 5G, comunicheranno con i

veicoli, e i motori realizzati grazie alle stampanti 3D. Fino alle auto a guida

autonoma, che dovranno sviluppare un sistema di cybersecurity che eviti

pericolose intrusione nei software. Sono anche questi alcuni temi a�ascinati

sul futuro delle tecnologie emersi a Pisa in una conferenza sull'automotive

ai tempi dell'Industria 4.0, promossa da Movet. "Ogni luce visibile presente in

città, semafori, lampioni o le stesse luci emesse dalle auto, può essere

modulata per comunicare informazioni ai veicoli", ha detto Lorenzo Mucchi

del laboratorio Visicore (Università di Firenze, Istituto nazionale di ottica del

Cnr, laboratorio europeo di spettroscopia non lineare e polo universitario di

Prato). Mucchi ha spiegato che "la svolta è arrivata con le lampade a led, la

cui luminosità può essere modulata velocemente senza che l'occhio umano

se ne accorga. Abbiamo dotato i semafori di un modulatore di luce e

associato a luce accesa/spenta i valori 0/1, così l'impulso luminoso diventa

informazione digitale. In più, abbiamo dotato i semafori di un modem 5G per

collegarli alla rete, mentre i veicoli avranno sul cruscotto o sul retro dello

specchietto retrovisore un dispositivo che riconverte gli impulsi luminosi in

informazioni che poi possono essere mostrate sul display dell'auto o se il

mezzo è, a guida autonoma, saranno direttamente trasferite alla centralina,

ad esempio per e�ettuare una frenata d'emergenza in una situazione di
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pericolo". Il futuro prossimo parla anche di motori realizzati con stampanti

3D che saranno, quindi, anche meno inquinanti. "Le industrie automotive

della Toscana - ha sottolineato l'assessore regionale alle attività produttive,

Stefano Ciu�o - producono ed elaborano le loro strategie e i loro manufatti e

fanno ricerca applicata di altissimo livello. Gli incentivi che abbiamo messo a

disposizione con i bandi daranno presto i loro risultati".
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Promuovere e facilitare collaborazioni interregionali per stimolare
investimenti e mobilitare risorse pubbliche e private per il settore automotive
nell’ambito della Piattaforma Europea per la Modernizzazione industriale –
Gruppo tematico Industria 4.0 per la digitalizzazione delle Pmi. E’ l’obiettivo
dell’intesa siglata oggi a Pisa tra Regione e Movet, associazione che
raggruppa le principali imprese toscane del settore automotive, le pmi della
filiera e le università toscane che operano per il settore. 
    “Quello di oggi – sottolinea l’assessore regionale alle Attività Produttive,
Stefano Ciuoffo – è un importante accordo che facciamo sulla strada
intrapresa negli ultimi anni per diffondere tra le imprese le opportunità del 4.0
tramite collaborazioni con associazioni di categoria, privati, centri di ricerca.
Movet rappresenta un fulcro di eccellenza nel settore in Toscana e proprio
questo comparto, grazie all’avvento delle innovazioni del paradigma 4.0,
subirà le maggiori trasformazioni. La Regione ha lavorato molto in questi
ultimi due anni per incentivare la riconversione, non solo produttiva ma anche
mentale, del lavoro in ottica 4.0”. 
    Con questa intesa la Regione promuoverà le progettualità nella filiera
automotive nell’ambito della Piattaforma europea per la modernizzazione
industriale e faciliterà forme di collaborazione e partenariati pubblico-privati
con Università, centri di ricerca e gli altri attori della Piattaforme europea per
la modernizzazione industriale. Movet invece diffonderà informazioni tra i
propri associati e promuoverà forme di aggregazione tra le imprese della

Partnership Movet-Regione Toscana per ‘automotive 4.0’
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filiera automotive per identificare proposte progettuali da sviluppare nella
Piattaforma Europea e supporterà la Regione in attività conoscitive della
filiera automotive. 
   

Le auto del futuro? Prenderanno informazioni da luci città

Le luci della città che, grazie alla tecnologia 5G, comunicheranno con i veicoli,
e i motori realizzati grazie alle stampanti 3D. Fino alle auto a guida autonoma,
che dovranno sviluppare un sistema di cybersecurity che eviti pericolose
intrusione nei software. Sono anche questi alcuni temi affascinati sul futuro
delle tecnologie emersi a Pisa in una conferenza sull’automotive ai tempi
dell’Industria 4.0, promossa da Movet. “Ogni luce visibile presente in città,
semafori, lampioni o le stesse luci emesse dalle auto, può essere modulata
per comunicare informazioni ai veicoli”, ha detto Lorenzo Mucchi del
laboratorio Visicore (Università di Firenze, Istituto nazionale di ottica del Cnr,
laboratorio europeo di spettroscopia non lineare e polo universitario di Prato).
Mucchi ha spiegato che “la svolta è arrivata con le lampade a led, la cui
luminosità può essere modulata velocemente senza che l’occhio umano se ne
accorga. Abbiamo dotato i semafori di un modulatore di luce e associato a
luce accesa/spenta i valori 0/1, così l’impulso luminoso diventa informazione
digitale. In più, abbiamo dotato i semafori di un modem 5G per collegarli alla
rete, mentre i veicoli avranno sul cruscotto o sul retro dello specchietto
retrovisore un dispositivo che riconverte gli impulsi luminosi in informazioni
che poi possono essere mostrate sul display dell’auto o se il mezzo è, a guida
autonoma, saranno direttamente trasferite alla centralina, ad esempio per
effettuare una frenata d’emergenza in una situazione di pericolo”. Il futuro
prossimo parla anche di motori realizzati con stampanti 3D che saranno,
quindi, anche meno inquinanti. “Le industrie automotive della Toscana – ha
sottolineato l’assessore regionale alle attività produttive, Stefano Ciuffo –
producono ed elaborano le loro strategie e i loro manufatti e fanno ricerca
applicata di altissimo livello. Gli incentivi che abbiamo messo a disposizione
con i bandi daranno presto i loro risultati”.
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