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Ghenzer (LoJack), uomo della
conferma per la telematica auto
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La notizia della sua ulteriore conferma alla guida della filiale
italiana di LoJack Corporation, da parte del Board of Directors
(l’equivalente del nostro Consiglio di Amministrazione, NdR) della
società americana, vuole rappresentare un elemento di garanzia. Un
sostegno importante e autorevole nel percorso di
estensione dell’area di attività dai “sistemi
antifurto” alla “telematica auto”.
Massimo Ghenzer è entrato in LoJack nel 2009

Per i prossimi tre anni Massimo Ghenzer continuerà a sedere sulla
poltrona di presidente di LoJack Italia. Opererà a stretto contatto
con l’amministratore delegato Maurizio Iperti per individuare i
contenuti principali da inserire nel business plan relativo al nostro

Paese.

ALLEATI NELLA SFIDA PER IL RECUPERO DEI MEZZI RUBATI
Già “uomo di riferimento” di Ford Italia per un decennio (dal 1989 al 1999), dopo l’esperienza alla direzione generale di Trenitalia,
Ghenzer è ritornato al settore automotive, assumendo nel 2009 il ruolo che detiene attualmente all’interno della società
acquisita nel 2016 dai connazionali del Gruppo CalAmp, colosso nel campo della telematica auto.
In Italia LoJack è presente dal 2006 con la sua offerta di dispositivi onboard che comunicano in radiofrequenza. Una
soluzione che è parsa convincere sempre più la clientela (ad oggi attestata oltre quota 130mila, con una copertura capillare
del territorio nazionale) e che si è dimostrata un ottimo alleato nella sfida quotidiana delle Forze dell’Ordine contro il
fenomeno, purtroppo ancora di dimensioni preoccupanti, legato ai furti d’auto.
I veicoli rintracciati e tornati in possesso dei legittimi proprietari grazie al sistema LoJack sono stati oltre 4.200 nel
nostro Paese (più di 200 gli arresti).
APPROFONDISCI: i furti di auto “elettronici” sono sempre più diffusi in Europa, ecco le tecniche più utilizzate dai
ladri
Qualche caso di recupero eccellente ha contribuito a portare ulteriormente alla ribalta questi dispositivi tecnologici che,
rispetto agli antifurti satellitari, sono in grado di tracciare ogni movimento del mezzo, anche in caso si trovi in un’area
non coperta dal segnale GPS.

GRAZIE ALLA TELEMATICA AUTO, “ATTIVI 365 GIORNI”
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Di là dagli oltre 90 milioni di euro legati al valore dei beni sottratti dalle mani dei ladri grazie all’intervento risolutivo
degli apparecchi occultati a bordo dei veicoli, la nuova frontiera inseguita da LoJack a seguito dell’ingresso nel Gruppo CalAmp
ruota, appunto intorno al binomio “telematica auto”.
Una evoluzione recente della mission aziendale, legata al “supporto tecnologico proveniente dalla Silicon Valley”, che – ha
aggiunto il neo-confermato presidente Massimo Ghenzer – “ha consentito di trasformarci da ‘angelo custode’ nel
momento critico del furto a partner attivo 365 giorni l’anno nella gestione della mobilità e nell’interpretare le diverse
esigenze di business dei nostri partner. Si è così rafforzato il nostro ruolo sociale, oggi ancora più significativo e strategico, di
contrasto dei furti e degli sprechi non più sostenibili nell’attuale contesto economico”.
Oltre che al segmento dei privati, nei mesi passati LoJack ha annunciato la sua apertura al settore dell’autonoleggio
grazie al marchio “LoJack Connect”. Due i pacchetti presentati per il momento, a distinguere tra Rent-A-Car e formula
Lungo Termine.
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