Comunicato Stampa

Sandro Biagianti è il nuovo Direttore della Sicurezza LoJack
Milano, 26 giugno 2008 – LoJack Italia, filiale di LoJak Corporation, potenzia la sua struttura con
la nomina di Sandro Biagianti alla carica di Direttore della Sicurezza.
Il Direttore alla Sicurezza LoJack è responsabile del Dipartimento Law Enforcement e coordina i
rapporti tra LoJack e le Forze dell’Ordine, implementando i rapporti di collaborazione gia attivi ed
acquisendo nuove cooperazioni su tutto il territorio nazionale.
LoJack Corporation (NASDAQ: LOJN) è una società americana leader mondiale nei sistemi per il
rilevamento e il recupero di veicoli rubati, che collabora con le più importanti Forze dell’Ordine in
tutto il mondo per combattere il sempre più grave problema dei furti di beni mobili quali auto,
motoveicoli, camion, macchine agricole ed altro ancora.
LoJack è l’unico sistema per recuperare i veicoli rubati ad essere utilizzato direttamente dalle
Forze dell’Ordine, che installano all’interno delle loro pattuglie il VTC LoJack (Vehicle Tracking
Computer) per rintracciare e recuperare i mezzi rubati.
Sandro Biagianti, 49 anni, arriva in LoJack dopo una lunga e consolidata esperienza come
funzionario della Polizia di Stato, quale esperto di antiterrorismo internazionale nelle file
dell’UCIGOS e successivamente impegnato nel ruolo di Capo della Sicurezza di Trenitalia.
Il suo notevole bagaglio di esperienze va ad accrescere la qualità di un team formato dai migliori
professionisti del settore.
“LoJack, in tutto il mondo, è riconosciuto da molti professionisti delle Forze dell’Ordine come il
sistema più efficace per il recupero dei veicoli rubati - ha dichiarato Sandro Biagianti – Sono
orgoglioso di poter contribuire al suo ulteriore sviluppo sul mercato italiano, permettendo anche alle
nostre Forze dell’Ordine di avere a disposizione uno strumento all’avanguardia nella lotta alla
criminalità”.
LoJack
LoJack Corporation ha creato il mercato del rilevamento e recupero dei veicoli rubati e ne è oggi il leader, grazie alla
superiorità della sua tecnologia e all'integrazione diretta con le Forze dell'Ordine che utilizzano i dispositivi di
tracciamento LoJack per recuperare i veicoli rubati.
La soluzione Stolen Vehicle Recovery System vanta un tasso di successo del 90% nel recupero di auto, moto, camion
e MMT rubati, per un totale di oltre 200mila mezzi recuperati pari a un valore superiore a 4 miliardi di dollari. In 20
anni di attività, i tecnici LoJack hanno installato oltre 7 milioni di unità.
LoJack opera attualmente negli USA e in più di 30 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.
In Italia LoJack è presente dal 2006, con le filiali di Roma e Milano.
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