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Abstract
Gran parte dei nuovi veicoli sono già oggi connessi in permanenza ad Internet e sempre più lo
saranno in futuro, quando acquisiranno anche elevati gradi di autonomia e saranno integrati nei
sistemi di controllo e gestione del traffico delle cosiddette "smart city". Pochi studi però sono
stati dedicati ai veicoli connessi ed autonomi ("CAV") che mettano assieme le prospettive della
sicurezza delle informazioni, della privacy, legali ed economiche. Questo paper intende essere un
contributo in questo senso. I CAV sono infatti degli immensi generatori di dati e informazioni e
una parte imprescindibile dell'Internet delle Cose, soprattutto se si considerano le implicazioni
per la sicurezza fisica degli utenti, ben diverse da quelle di un elettrodomestico. 

Lo studio muove da una definizione di "veicolo connesso" e di "autonomia" per poi descrivere in
breve la tecnologia IT presente sulle moderne auto e alla base dei veicoli autonomi, per
concentrarsi soprattutto sulla sicurezza delle informazioni, che non è certo stata presente tra i
requisiti di progetto, almeno fino ad ora. L'analisi prosegue poi con  l'esame dell'ecosistema
economico generato della possibilità di far leva sui dati prodotti dai veicoli (con dimensioni
dell'ordine delle decine di miliardi di dollari secondo previsioni accreditate) e degli attori
coinvolti, dalle case produttrici alle compagnie di assicurazioni passando per i governi. Lo studio
approfondirà le opportunità economiche che si stanno aprendo anche per aziende non coinvolte
fino ad ora nel settore automotive, che sta subendo di per sé una profonda mutazione.  Nel
contesto europeo soprattutto, l'analisi delle implicazioni per la privacy e la protezione dei dati dei
veicoli connessi, in tutto il loro ciclo di vita, è fondamentale.

Le conclusioni del paper tentano di fornire delle linee guida ragionevoli per la governance di
questo importante settore dell'IoT, dando per scontato che a breve tutti i veicoli saranno connessi
in permanenza.  

 1.Introduzione

 1.1. Motivazioni, obiettivi e ambito dello studio
Il concetto di “Internet delle cose” comprende e descrive quel fenomeno per cui alla rete di
telecomunicazioni globale non sono più connessi in permanenza solamente computer, server e
apparati mobili ma qualsiasi tipo di oggetto che primariamente svolge od è adibito a tutt’altra
funzione che quella di calcolo ed elaborazione. La gamma spazia dagli apparati di controllo



industriale (Industrial Control Systems) agli elettrodomestici casalinghi. Lo scambio di
informazioni permanente, sempre più spesso bidirezionale, tra i dispositivi “smart” e server
remoti od altri dispositivi presenta delle opportunità enormi ma anche delle grandi criticità, in
termini di sicurezza delle informazioni e cybersecurity, di protezione dei dati e privacy ed anche
– e forse soprattutto – per le potenzialità di disarticolare settori economici tradizionali e di
crearne di completamente nuovi. I veicoli connessi, e in prospettiva quelli autonomi,
costituiscono un elemento fondamentale in questo nuovo ecosistema e uno dei suoi punti focali,
per le potenzialità che esprimono. 

Mancano ancora però in gran parte studi che affrontino l’argomento in modo interdisciplinare,
tenendo assieme gli effetti e le opportunità economiche, la sicurezza informativa e la protezione
dei dati e offrendo una sintesi. Questo lavoro vuole contribuire a quella sintesi. L’ambito di
interesse riguarda i veicoli connessi e quelli autonomi, definiti con l’acronimo inglese “CAV”
(Connected and Autonomous Vehicles). Questi ricomprendono non solo le automobili ma i
veicoli terrestri in generale – camion, autobus, veicoli agricoli, solo per fornire qualche esempio. 

L’introduzione dei veicoli connessi si sovrappone ad un altro trend molto importante nel campo
delle tecnologie dell’informazione, ossia la migrazione in corso verso i servizi remoti, che
sembra inarrestabile, nonostante i rischi per la sicurezza e la protezione dei dati personali. Va
sottolineato che questo trend rappresenta la negazione della rivoluzione del “Personal
Computing” di qualche decennio fa, dato che essa comporta trasferimento della maggior parte
della potenza di calcolo dagli individui ai grandi attori della rete. La comodità dei servizi sempre
connessi, senza dimenticare la potenza del marketing, fa premio ormai su tutte le altre
considerazioni. Anche i sistemi a bordo dei veicoli divengono così connessi in permanenza alla
rete, con tutte le conseguenze del caso: quando si tratta di veicoli, l’analisi dei rischi dovrebbe
essere molto più approfondita, dato che non è in gioco solo la sicurezza logica dei dati ma anche
la sicurezza fisica (“safety”) degli utenti.

Alcuni dati previsionali possono aiutare a comprendere l’entità del fenomeno e la sua
importanza: il numero di automobili connesse nel mondo, secondo uno studio IHS [IHS 2013],
passerà da 18,8 Milioni nel 2013 a 82, 6 Milioni nel 2022. A metà del decennio 2030, i veicoli
con qualche forma di autonomia supereranno i 21 Milioni. A questo punto la domanda da porsi è
quando tutti i veicoli circolanti saranno connessi. Sempre IHS proietta il tasso di crescita annuo
del fatturato relativo ai sistemi telematici di bordo al 19% annuo, fino al 2021.

 1.2. Veicoli connessi e veicoli autonomi: definizioni
La definizione di veicolo connesso è semplice: qualsiasi veicolo dotato della possibilità di
scambiare dati con la rete Internet, usualmente in permanenza. Usualmente questo tipo di veicoli
possiedono anche possibilità di connessioni senza fili a corto raggio, ad esempio per comunicare
con gli smartphone. Lo scambio di dati (soprattutto quelli generati dai sensori interni al veicolo)
avviene ad esempio verso la casa produttrice stessa, verso servizi cloud di terze parti, verso
infrastrutture evolute di trasporto. Le applicazioni possono essere anche classificate secondo il
numero di veicoli coinvolti. Quelle “monoveicolo” comprendono ad esempio gli avvisi riguardo
appuntamenti ed impegni dell’utente o gli avvisi relativi alla manutenzione; i sistemi di chiamata



e localizzazione di emergenza rientrano in questa categoria. Tra le applicazioni multiveicolo o
cooperative ci sono ad esempio i dispositivi anticollisione e di avvertimento in caso di cambio
corsia, i sistemi di car-sharing o in un futuro prossimo l’ottimizzazione del traffico a livello di
centro urbano. Un punto importante da ricordare è che anche i veicoli esistenti (almeno quelli
databili dal 1996 in avanti) possono essere connessi, per mezzo di apparati semplici ed
economici che si connettono alla rete dati a bordo tramite l’interfaccia standard nata in origine
per la manutenzione e la diagnostica (ODB-II in Europa).

 Gli elementi tecnologici che fanno parte dei moderni veicoli connessi sono alla base anche dei
veicoli autonomi – anche se in questo caso il software è ovviamente più complesso e si appoggia
su algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale. In generale – e a livello
teorico – un veicolo autonomo non avrebbe la necessità di essere connesso in permanenza. In
pratica è prevedibile che nessun veicolo autonomo circolante sia completamente isolato, anche
per motivi di controllo e supervisione, oltre che per le opportunità offerte dallo scambio di dati, si
pensi solo alla possibilità di “informare” i veicoli delle condizioni del traffico in tempo reale
oppure al dialogo tra veicoli stessi (“Machine to Machine”, o M2M). Anche notevoli interessi
economici, si pensi solo agli operatori telefonici, spingono per le connessioni permanenti.1 

La Society of Automotive Engineers (SAE) ha pubblicato uno standard internazionale [SAE] che
descrive i “livelli di autonomia” di un veicolo e che è riconosciuto come un riferimento utile e
condiviso per lo studio dei veicoli intelligenti. 

 Livello 0 - Nessuna automazione presente.

 Livello 1 – Sistemi di assistenza alla guida – E’ presente un sistema di assistenza dedicato

a specifici scenari che agisce su sterzo o acceleratore (usando informazioni sull’ambiente
esterno), ma comunque con il requisito che il guidatore esegue tutte le altre funzioni, in
particolare il controllo continuo dell’ambiente circostante.

 Livello 2 – Automazione parziale – Sono presenti sistemi di assistenza dedicati a specifici

scenari che agiscono su sterzo o acceleratore (usando informazioni sull’ambiente
esterno), ma comunque con il requisito che il guidatore esegue tutte le altre funzioni. Fino
a questo livello, incluso, il guidatore umano è tenuto a controllare l’ambiente esterno
(driving environment) con continuità.

 Livello 3 – Automazione condizionata – Da questo livello si parla di “Sistema di guida

automatico”. Il sistema di assistenza è integrato e gestisce tutti gli aspetti della dinamica.
L’auto può “guidare da sola” ma ci si aspetta l’intervento umano in caso di anomalie od
emergenze.

 Livello 4 – Alta automazione - Il sistema di assistenza è integrato e gestisce tutti gli

aspetti della dinamica. A questo livello il sistema può anche reagire autonomamente a
situazioni anomale in assenza di intervento del guidatore umano.

 Livello 5 – Automazione completa (guida autonoma) – Un veicolo classificato a questo

livello  è completamente autonomo, in grado di rispondere a qualsiasi condizione di

1 Rappresentante di Teélefonica, comunicazione personale all’autore.



traffico e ambientale che un guidatore umano sarebbe in grado di gestire.

 2. Il contesto

 2.1. Il contesto tecnologico: Internet delle Cose
La concezione attuale del cosiddetto “Internet delle cose” non è in realtà nuova e – come la
maggior parte delle innovazione degli ultimi decenni – è nata in ambito militare. Le sue origini
possono essere rinvenute nella cosiddetta “linea di difesa” ideata dal capo del Pentagono Robert
McNamara durante il conflitto in Viet Nam per impedire il transito di truppe e rifornimenti
nemici dal Viet Nam del Nord lungo il “sentiero di Ho Chi Minh”. Politicamente impossibilitato
ad intervenire militarmente sul territorio di Laos e Cambogia, il segretario alla difesa affidò
all’agenzia governativa DARPA la realizzazione di “una rete (distribuita su un territorio
geograficamente vasto) di sensori e di attuatori (anche letali!) connessi ad un centro di comando
e controllo remoto”. [JACOBSEN 2015] Si tratta esattamente dell’idea alla base dei sistemi
connessi odierni, anche se con altre finalità… Il progetto – pur largamente fallimentare date
anche le limitazioni tecnologiche – non fu completamente abbandonato e dopo la fine del
conflitto i progressi tecnologici lo fecero evolvere fino ai concetti attuali di “guerra basata sulle
reti” in cui lo scambio di dati e informazioni sul campo è fondamentale per acquisire e mantenere
un vantaggio. La maturazione e la commercializzazione della rete Internet (un altro progetto
DARPA) ha consentito di trasferire l’idea iniziale al settore civile.

Le tecnologie dell’informazione a bordo delle automobili moderne sono ormai pervasive e la
connessione dei sistemi con l’esterno diventa una evoluzione naturale. I calcolatori integrati che
gestivano le funzioni del motore (“Engine Control Units”, ECU) sono stati affiancati da molti
altri nel tempo, tanto da estendere l’acronimo in “Electronic Control Units”, collegati tra loro in
una vera e propria rete locale. Attualmente in ogni automobile coesistono non una ma ormai una
pluralità di reti dati connesse tra loro e con l'esterno. Il protocollo più diffuso, CAN è un bus dati
specializzato per le applicazioni automotive, che connette tra loro tutti gli elementi critici, a
partire da motore e trasmissione. Questa rete era tradizionalmente accessibile solo in modalità
cablata, attraverso la porta standard OBD (“On-board diagnostic”), obbligatoria fin dall'inizio
degli anni 2000. Lo sviluppo naturale ha portato a collegare questa rete dedicata anche alle
applicazioni rivolte all'utente, come il sistema di configurazione o di intrattenimento,
aumentando notevolmente la superficie di attacco esposta. Quindi, numerosi microprocessori,
collegati tra loro in rete con protocolli standard, in molti casi anche gli stessi usati su Internet, e
che sulle stessi reti locali comunicano con decine di sensori che mettono a disposizione centinaia
di parametri e informazioni sullo stato del veicoli, e con gli attuatori che possono agire su sterzo,
acceleratore, freni, solo per citare i comandi più importanti. La gamma di sensori installati sulle
moderne automobili – ma non dimentichiamo che i veicoli connessi comprendono anche ad
esempio i veicoli industriali ed agricoli – comprende la rilevazione dei parametri fondamentali di
funzionamenti (Regime di rotazione del motore, posizioni dei pedali, livelli di usura...) così come
input più sofisticati come riprese video da telecamere interne, posizione geografica, radar e anche
sensori laser (LIDAR) nel caso dei veicoli autonomi, Tutto questo ormai non è più accessibile
solo da un’interfaccia dedicata alla diagnostica nascosta sotto il cruscotto ma tramite porte



standard USB e sopratutto per mezzo di reti wireless, dal Bluetooth o infrarosso e corto raggio
usato ad esempio per l’apertura delle portiere senza chiave, al WiFi, alla connettività cellulare
GSM / GPRS / 3G / LTE 4G a larga banda. L’accesso fisico al veicolo non è più necessario per
compromettere i dati o manometterlo.

La presenza di reti dati così complesse e potenti – una vera e propria mini-Internet – permette di
considerare l’auto come un sistema operativo che abilita l’integrazione e la sintesi della mole di
dati generata dei sensori e l’abilitazione di funzioni complesse per mezzo della connettività.
Alcuni esempi di prodotti e piattaforme di questo tipo sono MyLink di General Motors, Ford
Sync e DriveStyle di Daimler-Benz. Rimanendo sul livello delle applicazioni costruite sulle
tecnologie abilitanti costituite da sensori, attuatori e reti dati locali e remote, una classificazione
utile è la seguente: 

1. “Pacchetti di servizi” di supporto alla guida, che appoggiano o migliorano l’uso dell’auto.
Sono e saranno venduti dalle case seguendo il modello corrente degli “optional”
(caratteristiche integrali al veicolo) ma in futuro anche come servizi in abbonamento.
Esempi includono i pacchetti anticollisione e i servizi di assistenza in caso di emergenza.

2. Servizi rivolti al consumatore finale. In questa area rientrano molti servizi e applicazioni
basate su Internet o Cloud: eCommerce, streaming di contenuti multimediali, social
network. Questi servizi continueranno ad essere forniti con tutta probabilità dagli attuali o
nuovi fornitori, anche se probabilmente le case produttrici entreranno in campo tentando
di includere anche questi servizi nella loro offerta. In questa categoria rientrano
applicazioni come i servizi di mobilità intelligente, servizi di car-sharing,
raccomandazioni per hotel, distributori e ristoranti.

 2.2. Il contesto economico

 a) Il settore automotive

Il settore automobilistico si trova di fronte la maturazione dei mercati dei paesi occidentali, dove
la domanda è ormai puramente di sostituzione da molti anni. Il rapido sviluppo dei mercati
emergenti, soprattutto in Asia, non basta ad impedire un radicale ripensamento del settore e dei
prodotti. La crisi e il rallentamento della crescita, i cambiamenti climatici e la necessità di grandi
investimenti per passare a prodotti diversi dal passato come ibride ed elettriche hanno in generale
messo sotto pressione i produttori. Il processo di consolidamento, che sta continuando ancora
oggi, ha ridotto il numero di produttori. Le opportunità fornite dallo sfruttamento economica dei
grossi insiemi di dati generati dai moderni veicoli sono troppo importanti perché non vengano
sfruttate da case produttrici a caccia di nuovo ossigeno per i loro margini.

 b) L’economia dei mercati digitali e dell’IoE

Secondo uno studio IHS Automotive del 2013, lo sfruttamento dei dati avrà generato entro il
2020 ricavi per 14,5 Miliardi di dollari. I Big Data offrono quindi una fonte nuova di entrate per i
produttori: ma se i dati hanno un valore così alto, in realtà a chi appartengono? Questa è la
grande partita che si sta giocando, soprattutto tra produttori di veicoli e attori del mercato



digitale. L’allora CEO del gruppo Volkswagen Winterkorn, nel 2014 al congresso
dell’associazione tedesca dei produttori VDA, ha sostenuto che “Mentre [VW] cercherà di
connettersi ai sistemi di Google, vogliamo essere padroni [dei dati generati dalle] nostre
automobili”. Nel corso dello stesso panel Dieter Zetsche, CEO di Mercedes Benz, ha sottolineato
la possibilità di conflitti attorno alla condivisione dei dati. Lo consapevolezza del valore
economico delle informazioni è quindi ben sviluppata. Sia i produttori che le aziende del digitale
si contendono la proprietà degli insiemi di dati e la possibilità di sfruttamento economico:
almeno in Europa una questione di protezione dei dati si deve porre, anche se la classificazione
come dati personali di gran parte delle informazioni generate dai moderni veicoli è tuttora un
problema aperto.

 3. I veicoli connessi come generatori di dati

 3.1. Una cornucopia di informazioni 
Le tipologie di dati che potenzialmente sono a disposizione in un veicolo moderno – tutto
dipende ovviamente dalle specifiche caratteristiche – possono utilmente essere classificati in dati
grezzi, informazioni dedotte e informazioni di altro tipo provenienti da software o accessori
presenti. I dati grezzi sono quelli prodotti direttamente dai sensori, come ad esempio le posizioni
istantanee dei pedali di acceleratore e freno, i giri motore, la posizione delle valvole, la fasatura
della distribuzione, il livello di carburante, il rapporto aria-benzina il livello di usura delle
pastiglie freno,  la posizione delle sospensioni, la posizione fornita dal sistema GPS e moltissimi
altri. Questi dati vengono conservati per un determinato intervallo di tempo, anche se questa è
un’informazione normalmente non accessibile all’utente. Le informazioni dedotte derivano dai
dati grezzi, dopo una elaborazione più o meno complessa. Comprendono ad esempio i consumi
di carburante, le velocità medie, potenzialmente le violazioni dei limiti (velocità istantanea
collegata alla posizione geografica del veicoli), l’autonomia residua, e anche in questo caso
l’elenco continua a lungo. Altre informazioni comprendono ad esempio le celle agganciate dai
sistemi cellulari di bordo, i feed video prodotti dalle telecamere interne o dalla cosiddette
“dashcam”, gli itinerari e i punti conservati nell’applicazione di navigazione...

Il valore economico potenziale di questi Bigdata è riconosciuto e i vari elementi dell’ecosistema
sia digitale che automotive tradizionale sono interessati a utilizzarli. Anche se i rischi per la
privacy sono notevoli, soprattutto nel contesto anglosassone che ha regole profondamente
diverse, ci sono alcuni tentativi di autoregolamentazione. Di rilievo i “principi” elaborati dalla
VDA tedesca nel 2014, che cercano di conciliare le opportunità con la normativa europea.
Secondo questi principi i dati relativi all’auto (quelli definiti sopra “grezzi” e anche quelli
derivati) sono utilizzabili dal produttore, i dati personali riferiti all’utente sono di sua pertinenza
e le informazioni generate dai sistemi di infotainment e di assistenza devono essere cancellabili
dall’utente stesso. Nonostante sia un passo nella direzione giusta, anche dai dati grezzi possono
nascere gravi violazioni della privacy: vediamone un esempio.

Un esperimento condotto nel 2015 da un gruppo di ricercatori americano della University of
Washington [ENEV2016] ha dimostrato come, basandosi solamente su dati grezzi generati dai



sensori di bordo sia possibile individuare la persona che guidava l’auto. L’esperimento è stato
condotto raccogliendo 37 singoli dati prodotti da sedici sensori, a bordo di una berlina prodotta
nel 2009, quindi nemmeno recentissima. I partecipanti coinvolti sono stati quindici e fra i dati
raccolti figurano ad esempio l’angolo dello sterzo, i giri motore, coppia e potenza instantanea,
marcia inserita. I dati raccolti in due scenari: nel primo i partecipanti hanno effettuato tre giri
attorno ad un parcheggio (chiuso, senza traffico) composti da manovre di parcheggio e di
cambiamento di corsia e nel secondo hanno percorso cinquanta miglia (circa 80 chilometri) di
guida nel traffico normale di Seattle, tutti ovviamente sullo stesso percorso. Il risultato è stato
illuminante: applicando algoritmi di apprendimento automatico (Machine Learning) è stato
possibile individuare i differenti stili di guida e quindi il singolo guidatore con il 100% di
accuratezza. Ovviamente in questo caso il numero di persone tra cui individuare quella corretta è
piccolo, ma lo era anche il dataset usato. Anche insiemi di dati relativamente modesti, possono
permettere di discernere un singolo individuo, e anche i dati meramente “tecnici” come posizione
del volante o del freno possono essere usati per quella che è a tutti gli effetti una forma di
identificazione biometrica, come una fotografia o le impronte digitali.

 3.2. Gli stakeholder
Prima di passare ad analizzare gli aspetti legati alla cybersecurity e alla data protection, è utile
passare in rassegna i numerosi attori che, a diverso titolo, hanno un interesse negli insiemi di dati
generati dai veicoli connessi. Molti di questi sono attori coinvolti nella nuova economia della
condivisione dei dati (data-sharing economy) e mirano ad estrarne un valore.

Il primo interessato è ovviamente il proprietario dell’auto. La stragrande maggioranza delle
informazioni di cui trattiamo sono dati personali oppure possono essere sfruttati per dedurre
informazioni personali, come ad esempio lo stile di guida e i luoghi frequentati. Possibili
compromissioni della privacy possono anche derivare dall’uso condiviso dell’automobile, anche
tra familiari. 

Le case, come abbiamo visto, tengono molto a poter avere a disposizione i dati generati dai loro
veicoli, per le più svariate finalità. Queste vanno dall’analisi del comportamento su strada per
ottimizzare gli interventi di manutenzione all’analisi del comportamento di guida dei clienti, fino
alla monetizzazione diretta dei dataset ottenuti aggregando dati provenienti da un numero elevato
di veicoli.

Le compagnie assicuratrici sono ad esempio interessate a profilare lo stile di guida dei clienti, sia
in fase di pre-vendita per offrire contratti personalizzati e premi in caso di guida prudente, sia in
fase di controllo di eventuali violazioni contrattuali. Alcuni prodotti introdotti negli Stati Uniti
come “Snapshot” di Progressive, o “DriveSage” di Allstate prevedono che l’auto non possa
essere guidata in certe ore (di notte)  o penalizzazioni in caso lo stile di guida risulti “pericoloso”.
Anche se non tutti i parametri che influiscono sulla definizione sono noti, è probabile che
includano ad esempio brusche frenate, alta velocità, alti regimi di rotazione del motore. I dati
possono provenire direttamente dai sistemi presenti di serie oppure da speciali “scatole nere”
installate all’inizio del rapporto. In caso di sinistri, le informazioni sono poi utili per la
ricostruzione e l’attribuzione delle responsabilità.



Anche le compagnie di leasing possono essere interessate allo stile di guida e proporre tariffe
differenziate su questa base.

Tornando alla ricostruzione degli incidenti, è chiaro che per le autorità coinvolte (in Italia Polizia
Locale e Stradale ad esempio) nella ricostruzione degli eventi avere a disposizione le numerose
informazioni sullo stato dei veicoli conservate in locale o – in alcuni casi – anche conservate da
servizi remoti, costituisce un aiuto preziosissimo. L’auto “digitale” e connessa diventa essa stessa
un testimone, ritenuto generalmente obiettivo ed affidabile per di più. Difficilmente in questi
scenari si potrà rifiutare l’accesso e l’analisi delle informazioni. Le autorità fiscali potrebbero
essere interessate – oltre ovviamente alle informazioni sul proprietario e ai dati identificativi del
veicolo – ad esempio all’uso privato di un veicolo acquistato ad uso professionale, e alla misura
dell’utilizzo promiscuo di autoveicoli. 

Le strutture sanitarie chiamate ad intervenire in caso di incidenti con vittime potrebbero trovare
utile conoscere le condizioni al momento dell’incidente: presenza o meno di seggiolini, attività
degli airbag, presenza delle cinture di sicurezza.

L’utilizzo delle informazioni nel contesto legale è un altro campo aperto e ancora da definire per
molti versi. Studi legali, pubblica accusa e tribunali avranno sempre più a che fare con prove
basate sui dispositivi interni e sui dati provenienti dai veicoli connessi ed autonomi, non solo nei
procedimenti direttamente collegati agli incidenti. Si pensi, solo per fare un esempio, alla
possibilità di provare la presenza o meno in una precisa località del veicolo.

Un’ampia categoria di stakeholder comprende i fornitori od erogatori dei servizi collegati
all’automotive, a partire, nel caso dei veicoli aziendali, dai datori di lavoro. Più in generale,
chiunque gestisca una flotta di veicoli ha interesse a monitorarne l’uso e l’eventuale abuso, oltre
che ad ottimizzarne l’impiego e la manutenzione. Sono ricompresi qui gli autonoleggi, ma anche
le compagnie aeree (che possiedono parchi auto a disposizione dei dipendenti), le forze di
polizia, i corrieri e gli operatori della logistica, gli operatori di car-sharing e le compagnie di taxi
(nei paesi ove esistono e sono strutturate ovviamente).  

I fornitori di assistenza su strada, così come le officine e i carrozzieri, devono ovviamente avere
accesso ai dati per la diagnostica dei guasti e anche la possibilità di modificare i dati “in
scrittura” per le eventuali riparazioni. In questo particolare ambito, lo scambio di dati tra i vari
elementi sarà sempre più stretto, si pensi ad esempio alla comunicazione con la casa madre e i
fornitori di ricambi e con le compagnie di assicurazione. 

 4. Sicurezza e protezione dei dati

 4.1. La cybersecurity dei veicoli connessi
La sicurezza delle informazioni è la disciplina che si occupa di assicurare la riservatezza,
integrità e disponibilità dei dati. Nel contesto dell’Internet delle Cose presenta molti aspetti critici
per la garanzia di adeguati livelli di sicurezza, dovuti non solo a caratteristiche tecniche ma anche
a meccanismi economici. Nel caso, in particolare, di cui ci stiamo occupando, è ovviamente la
connettività verso l’esterno del sistema che aumenta i rischi, generando un’ampia superficie di



attacco (“superficie di attacco” è un’espressione che indica le opportunità offerte ad un elemento
ostile per compromettere la sicurezza). Mentre nei veicoli tradizionali l’accesso alle reti dati e ai
processori di bordo era possibile solamente avendo l’accesso fisico all’interno del veicolo (ad
esempio collegandosi alla porta ODB usata per la diagnostica), le possibilità di attacchi
aumentano esponenzialmente quando è possibile accedere via wireless in prossimità del veicolo,
o addirittura da remoto sfruttando le connessioni su rete cellulare di un veicolo permanentemente
connesso. La possibilità di aprire all’esterno anche veicoli non progettati originariamente per
questo, connettendo alla porta ODB una “dongle” wireless (con un costo limitatissimo, anche
100$) rappresenta un rischio ulteriore. 

Un altro aspetto critico nella sicurezza, che i veicoli connessi ad essere onesti condividono con
tutti i sistemi con software incorporato che fanno parte dell’IoT, è la difficoltà ad aggiornare
questi software soprattutto quando è necessario rimediare a vulnerabilità scoperte. I normali
utenti difficilmente sono in grado – o sono disposti – di aggiornare periodicamente il software
della loro auto; l’alternativa sarebbe quella di aggiornare automaticamente i veicoli da remoto,
opzione però che presenta elementi critici specifici (rischio di interferenza esterna, rischio di
effettuare l’aggiornamento in un momento in cui il veicolo è in uso). La facilità d’uso per gli
utenti normalmente fa premio sul livello di sicurezza, difficilmente percepibile, e i fornitori ne
tengono conto. La poca consapevolezza dei principi della sicurezza informativa da parte dei
costruttori dipende non solo dalla carenza di competenze specifiche ma anche da pressioni e
meccanismi economici: la necessità di portare sul mercato i nuovi prodotti in tempi brevi porta a
non investire in sicurezza, che è una caratteristica non percepita dai consumatori a causa di
enormi asimmetrie informative. Il risultato sono veicoli con gravi difetti di progettazione, come
la connessione tra le reti essenziali alla guida (motore, trasmissione) e le reti e gli apparecchi di
intrattenimento.

Lo scenario potrebbe cambiare dopo incidenti molto pubblici che si sono verificati negli ultimi
anni. Nel 2015 è stata dimostrata la possibilità di prendere il controllo remoto di un SUV
Cherokee e causarne l’uscita di strada: FCA è stata costretta al richiamo di 1,4 Milioni di veicoli.
Altra vittima è l’ibrido Outlander PHEV di Mitsubishi, dotata di accesso WiFi. Purtroppo però la
password di accesso are uguale per tutti i veicoli prodotti, e riportate nel manuale. E’ stato
semplice per i ricercatori penetrare (dall’esterno) tramite il WiFi, ricostruire il protocollo di
comunicazione usato internamente e, fra le altre cose, disabilitare l’antifurto.[PenTestParters] Nel
caso della Nissan Leaf, dotata di una app per il controllo remoto, come identificazione era
sufficiente il numero di telaio (VIN). Purtroppo il VIN è visibile sui cristalli dall’esterno, quindi
chiunque poteva usare la app direttamente per controllare l’automobile.

La progettazione secondo criteri di sicurezza sarebbe la soluzione per mitigare i rischi, ma questo
aumenterebbe i costi. Nelle condizioni attuali di mercato sarà complicato incorporare anche gli
investimenti necessari ad assicurare la sicurezza informativa.



 4.2. Privacy 

 a) Il problema della protezione delle informazioni

Importanti minacce alla riservatezza derivanti dallo sfruttamento degli insiemi di dati generati dai
moderni veicoli; è stato esposto più sopra un esempio in cui è stato dimostrato sperimentalmente
la facilità di individuare e possibilmente identificare il singolo utente alla guida di un veicolo,
usando solamente dati che potrebbero essere ritenuti meramente parametri tecnici di
funzionamento. In questo contesto diventa complicato distinguere tra dati personali e non,
quando le tecnologie di apprendimento automatico consentono di estrarre facilmente
informazione dei dati grezzi. Se poi consideriamo la trasmissione e diffusione dei dati implicita
nella definizione di veicolo connesso, e che i dati tecnici possono essere combinati con dati
indiscutibilmente personali come – a titolo di esempio – quelli presenti sui sistemi di navigazione
(itinerari, luoghi, tempi, date) o di comunicazione e intrattenimento (rubrica, telefonate, contenuti
consultati), la criticità è ancora più evidente. La connessione verso la rete implica anche
conoscere dove sono localizzati geograficamente i dati che escono dal veicolo: la giurisdizione
ha importanti conseguenze anche in termini di protezione della privacy.

Gli utenti in generale sono poco consapevoli dei rischi. Non vengono fornite informative privacy
quando si acquista un veicolo, tantomeno si presta consenso al trattamento o alla diffusione. In
termini di data retention gli scenari sono anche qui critici: al momento di vendere o smettere di
utilizzare un veicolo, nessuno presta attenzione (o ha la materiale possibilità) di cancellare
interamente le proprie tracce digitali da esso. 

Esempi di scenari in cui la riservatezza viene violata includono attori esterni che –
legittimamente o meno – utilizzano i dati presenti nel veicolo, da remoto o meno, per venire a
conoscenza che quella particolare persona era alla guida in un particolare momento. Le
motivazioni coprono l’intera gamma da un coniuge desideroso di smascherare un traditore, alla
compagnia di assicurazioni che intende essere certa di chi guidava un auto al momento
dell’incidente, al criminale che intende ricattare una persona in vista.

 b) Europa versus America

Nel contesto dei mercati globali, la frammentazione della normativa in tema di privacy e
protezione dei dati può rappresentare un problema non solo per chi commercializza veicoli
connessi ma anche per chi è interessato a fare leva sulle informazioni per la sua attività. In
particolare la radicale dicotomia tra i regimi in vigore nell’Unione Europea e negli Stati Uniti
mette di fronte gli operatori alla necessità di adattamenti complessi. Mentre nell’Unione Europa
privacy e protezione dei dati sono garantiti come diritti fondamentali (artt. 7 ed 8 della Carta
Fondamentale), non è così in America. Proprio il vincolo legale della Carta ha reso possibile ad
esempio la sentenza della Corte Europea del 2014 che ha abolito la Direttiva sulla conservazione
dei dati sulle comunicazioni telefoniche e telematiche a fini antiterrorismo. Il fragile accordo
detto “Privacy Shield” attualmente in vigore e che permette lo scambio di dati tra UE e USA
poterebbe essere messo di fronte al giudizio della Corte nel prossimo futuro. Negli Stati Uniti la
commercializzazione dei dati personali è pratica comune e le aziende che li raccolgono possono
sfruttarli senza grandi vincoli.



 5. Ecosistema economico

 5.1. L’evoluzione del settore automotive
Price Watherhouse Cooper prevede che la quota di fatturato generata nel settore automotive dai
marchi di alta gamma calerà a livello mondiale, con conseguente crollo dei margini di redditività.
Le nuove entrate generate dalla digitalizzazione e dall’introduzione dei veicoli connessi saranno
controbilanciati dalla contrazione dei proventi dai servizi tradizionali, come navigatori, sistemi di
intrattenimento e sistemi di sicurezza. Si assiste quindi ad uno scenario – almeno a medio
termine – in cui i margini di profitto minori, sia per le case che per i loro fornitori, continueranno
a scendere, favorendo la tendenza già in atto al consolidamento della struttura del settore. Gli
elevati investimenti in ricerca e sviluppo necessari in questa fase di transizione non aiuteranno i
conti delle case. Si sta assistendo ad una evoluzione della distribuzione del valore nella filiera
dell’industria automobilistica in rapida evoluzione. Dal lato della domanda la maturazione
tecnologica e la penetrazione di mercato dell’automobile connessa influenzerà le tendenze di
mercato e anche la sua struttura: è possibile che la leadership di mercato possa spostarsi in alcuni
casi verso nuovi attori diversi dai costruttori, che saranno pressati dalle condizioni interne ed
esterne al settore ad accelerare la spinta innovativa, non solo in termini tecnologici ma anche in
termini di cultura di impresa, approcci ad alleanze e fusioni, stili di gestione e reclutamento di
personale con caratteristiche non presenti attualmente al loro interno. L’alternativa per i
costruttori è stringere alleanza con partner che possiedono le conoscenze che mancano, o ad
effettuare acquisizioni dirette. Esempi di questa tendenza includono gli accordi tra FCA e
Alphabet (Google), tra IBM e BMW e quella, recente, di Volkswagen con gli specialisti israeliani
in cybersecurity di CYMOTIVE. Volkswagen  aveva già investito nell'azienda di ride-sharing
Gett e Toyota nella più famosa Uber.

Per dare una dimensione alla sfida che il settore si trova di fronte, sempre secondo PwC, i profitti
di pertinenza delle case automobilistiche tradizionali caleranno del 70% attuale a meno del 50%
nel 2030. La differenza si prevede verrà spostata verso nuovi entranti nel settore automotive:
fornitori di nuove tecnologie (IT e cybersecurity), di servizi di mobilità o digitali. 

Più schematicamente , esistono quattro grandi tendenze che influenzano la competizione e la
concorrenza nel settore:

1 – L’abbassamento delle barriere per i nuovi entranti, provenienti specialmente da settori digitali
high-tech e “data-driven”, per cui in altre parole i dati sono il principale generatore di valore. Ad
oggi, il loro ruolo è per lo più quello di fornitori di servizi accessori, ma stanno guadagnando
gradatamente accesso al cuore dei veicoli ed addirittura entrando nel mercato in diretta
competizione con i costruttori tradizionali, come nel caso di Tesla. La catena del valore
tradizionale sta evolvendo. Mobileye è un esempio di produttori di sistemi “tutto-in-uno” per i
sistemi di assistenza alla guida. Nvidia, famosa per le sua schede grafiche per computer, produce
ora sistemi per la strumentazione, la guida autonoma e la navigazione. Google sta sviluppando un
intero sistema operativo per auto connesse ed autonome ed ha dedicato un suo spin-off (Waymo)
allo sviluppo dei veicoli autonomi – le auto autonome di Google hanno già percorso più di 1,5
milioni di miglia negli Stati Uniti.



2 – L’accelerazione del tasso di innovazione, a costi sempre più bassi e la contemporanea
maturazione di diverse tecnologie. La connettività è un esempio principe (l’evoluzione delle reti
cellulari mobili dal GSM al 4G e al futuro 5G a banda larga e larghissima in grado di sostenere
flussi di dati continui tra i veicoli e la rete). La maturazione e la diffusione delle tecniche di
intelligenza artificiale e apprendimento automatico abilità le funzioni avanzate dei veicoli
connessi e ovviamente la guida autonoma.  – il software necessario a guidare e gestire i VC. La
rapida evoluzione e introduzione di sensori complessi, necessari perché i veicoli siano
“consapevoli” dell’ambiente esterno. 

3 – I nuovi concetti di mobilità, specialmente in ambiente urbano. Gli obiettivi e gli interessi dei
consumatori in occidente (ma non solo) si stanno modificando, spostando l’enfasi dalla piena
proprietà del veicolo alla disponibilità di servizi. Car sharing, ride-sharing e in generale
l’economia della condivisione e della disintermediazione rivoluzionano anche settori tradizionali
e iper-protetti (come i taxi in Italia) suscitando reazioni anche violente a difesa delle rendite di
posizione ma a scapito dei consumatori e in ultima analisi della creazione di valore. 

4 – L’evoluzione della regolazione e dei paletti posti dalle scelte politiche. Solo i paesi che
sapranno evolvere i loro contesti regolatori potranno approfittare delle nuove opportunità.
Rimanere legati ai gruppi di pressione esistenti e addirittura proibire l’introduzione dei nuovi
modelli giova solo agli interessi elettorali della classe politica e agli operatori tradizionali, non
all’economia del paese e ai cittadini in generale. La regolazione sana concerne la sicurezza dei
veicoli connessi ed autonomi, e il dibattito sulle responsabilità, anche in termini assicurativi,
tuttora un problema aperto. A livello culturale sembra che – almeno in Europa – la politica abbia
preso posizione contro il trasporto privato e le automobili.

La spinta di queste variabili impone grandi investimenti in ricerca e sviluppo sia di prodotti
nuovi (auto elettriche, veicoli autonomi) sia di nuove modalità di servizi ai produttori, anche per
fare fronte alla concorrenza dei nuovi player digitali.

 5.2. Nuove opportunità
Gli scenari descritti e la rapida evoluzione ed apertura del settore generano anche opportunità,
soprattutto per attori che non necessariamente erano finora parte integrante del settore
automotive e della sua catena del valore. Ricavi e profitti si stanno spostando dall’hardware al
software, come in altri settori. Molto dei margini non sarà più generato dai prodotti – motori,
telai, interni – ai servizi – software, elettronica, data analysis. La crescita notevole
dell’elettronica contenuta nei veicoli sarà favorevole per i produttori di circuiti integrati e
microprocessori, che diverranno sempre di più parte integrante della catena di fornitura. 

Il settore esprimerà una necessità forte di competenze provenienti sia dal settore delle tecnologie
dell’informazione in generale, sia – più in particolare – di know-how in materia di sicurezza delle
informazioni e cybersecurity e di analisi dei dati. In precedenza abbiamo passato in rassegna
alcuni accordi tra grandi produttori e piccole aziende o startup specializzate in questi settori.
Particolarmente promettente per le startup sembra il particolare settore all’intersezione tra la
sicurezza delle informazioni, l’Internet delle Cose e il settore automobilistico. Resta da vedere se
in un prossimo futuro i rapporti si evolveranno in una integrazione verticale, date le differenze di



dimensioni tra i partner. Player più forti come Alphabet, Apple, Alibaba potranno invece
probabilmente competere ad armi pari.

Aumenteranno anche le dimensioni dei mercati innovativi e disintermediati, almeno nei contesti
evoluti, e quelle dei puri servizi digitali – ad esempio fornitori di informazioni geolocalizzate,
contenuti per l’intrattenimento.

 5.3. Le opzioni per i regolatori 
La regolazione e il contesto legislativo sono una influenza fondamentale sull’evoluzione del
settore. Ci sono tre aree principali in cui i regolatori si troveranno a dover fare delle scelte
importanti a breve termine: l’economia della condivisione e della disintermediazione, la privacy
e la protezione dei dati, la sicurezza fisica (“safety”) e l’allocazione della responsabilità

I nuovi modelli di intermediazione tra domanda e offerta resi possibili dai flussi di dati in tempo
reale scardinano i modelli consolidati, anche ideologici. La scelta in questo caso è tra arroccarsi
in difesa degli attori presenti al momento sul mercato e rifiutare le nuove modalità di fornitura
oppure prendersi la responsabilità di far evolvere mercati e società verso i nuovi modelli, tenendo
presente sì l’impatto sugli operatori fino ad ora protetti ma soprattutto l’interesse generale degli
utenti.

In tema di privacy e protezione dei dati, le regole per l’utilizzo – soprattutto economico – delle
grandi quantità di informazioni generate e trasmesse dai moderni veicoli dovranno adattarsi,
ridefinendo alcuni principi. In Europa privacy e protezione dei dati sono diritti fondamentali, ma
l’attuale normativa (compreso il nuovo Regolamento) non sembra in grado di proteggerli di
fronte alle capacità dei modelli di apprendimento automatico applicati ai grandi insiemi di dati.
Al termine del periodo di uso da parte di un utente ad esempio, dovrebbero essere applicate
procedure codificate di disposal in modo da cancellare qualsiasi dato riferibile al precedente
utente. 

Più la transizione verso i veicoli completamente autonomi si completerà, più sarà necessario
adeguare le norme in materia di responsabilità (civile, penale) dovranno evolvere. Esiste sempre
l’opzione zero, ovvero vietarne la circolazione, ma non sembra la soluzione ottimale. 

 6. Conclusioni
La rapida evoluzione in corso del settore automotive – non solo in termini di innovazione ma di
struttura stessa dei mercati – e la convergenza verso l’economia dell’informazione rappresenta
una crisi ma anche la nascita di numerose opportunità per vecchi e nuovi operatori. 

Grandi spostamenti nella distribuzione di ricavi e margini stanno avvenendo: dall’hardware al
software, dalla produzione ai servizi a valore aggiunto basati sui dati.

Esistono criticità da risolvere per conciliare l’innovazione con l’interesse generale, in termini di
sicurezza e riservatezza dei dati che i regolatori dovranno affrontare per conciliare crescita e
diritti. Sotto questo aspetto l’Italia sembra ancora avere enormi difficoltà ad adattarsi.

Gli operatori economici, piccoli e grandi, devono essere attenti ai nuovi scenari, prevedere per



quanto possibile le tendenze per sfruttare le opportunità che si presentano anche per chi non
faceva parte fino ad ora del settore automotive o dei trasporti. Si tratta di una attività tipica
dell’intelligence economica, che dovrebbe entrare a pieno titolo nella gestione aziendale anche
delle PMI.
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