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UTO a guida autonoma, sempre più connesse e 

stipate di sensori per evitare ogni pericolo legato 

alla strada e alle condizioni meteo. Non sono 

ancora i veicoli del presente, ma appartengono a 

un futuro sempre più prossimo al quale le compagnie assi-

curative si stanno già preparando. Perché se è vero che sa-

ranno più comode e porteranno a un calo degli incidenti, 

non saranno auto prive di rischi. Anzi. 

Il punto della situazione l’ha fatto Italian In-

surtech Association (Iia), che riunisce circa 200 

aziende del settore, con un’indagine condotta su 

tutti gli attori della filiera: compagnie assicura-

tive ma anche di hi-tech e case automobilistiche. 

Quel che ne esce è che il primo pensiero degli 

assicuratori non sono più gli incidenti ma il ri-

schio cyber, per esempio che un hacker dirotti o 

rubi l’auto a distanza, o che si impossessi della 

miriade di dati personali che contiene, basti pen-

sare a tutta la cronologia dei nostri spostamenti 

o addirittura alle conversazioni a bordo. Il peri-

colo può arrivare dalle porte usb, bluetooth o 

wifi che, spesso protette da password semplicis-

sime, possono spalancare le porte a un’intrusione di un 

hacker, magari dall’altra parte del mondo. Viene quasi da 

rimpiangere il furto dell’autoradio subìto da Carlo Verdo-

ne in Bianco, rosso e verdone. E non è finita. Come si com-

porterà l’intelligenza artificiale quando dovrà scegliere se 

proteggere l’incolumità dei passeggeri o quella, magari, 

di due pedoni?

«L’Rc auto così come la conosciamo non sarà più centra-

le come adesso, calerà anche in termini di prezzo. 

Ma di certo, prima di poter assicurare il rischio 

cyber, bisogna che le case automobilistiche au-

mentino molto gli investimenti in sicurezza, cosa 

che hanno già iniziato a fare» spiega Simone Ra-

nucci Brandimarte, presidente di Iia. Ma davvero 

assicurare l’auto ci costerà meno? Non tutti, tra 

gli intervistati, ne sono convinti. Certo, tra intel-

ligenza artificiale e sensori gli incidenti saranno 

più rari ma quando avverranno, riparare un’auto 

super-tecnologica costerà molto di più, così come 

saliranno i costi di manutenzione. Insomma, la 

rivoluzione hi-tech ha anche i suoi risvolti nega-

tivi per gli automobilisti.
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Un hacker  
mi ha rubato la macchina
MENO INCIDENTI SU STRADA MA PIÙ CYBER ATTACCHI. È QUESTO IL FUTURO 
PER LE AUTO A GUIDA AUTONOMA SECONDO LE COMPAGNIE ASSICURATIVE. 

CHE STANNO GIÀ PENSANDO A DELLE POLIZZE AD HOC
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