
IL MONDO DA TUTTI I  PUNTI DI  VISTA



RAPPRESENTARE
il territorio con GeoGraphics
Il termine greco antico gheo graphia definiva lo studio, 
la descrizione e la rappresentazione della configurazione della terra 
e di tutti i vari fenomeni che la interessavano. 

Oggi per noi il rispetto di questa mission si persegue attraverso 
il costante sviluppo di avanzati strumenti tecnologici. 

GeoGraphics mette a disposizione competenza e professionalità riconosciute
nel tempo, per la creazione di soluzioni per l’informatica territoriale.
Tecnologie flessibili ed efficienti, in grado di adattarsi alle specifiche necessità
dei clienti e all’evoluzione dei contesti.

Fin dal 1993 abbiamo attivato e realizzato centinaia di progetti
con applicativi GIS di nostra produzione.

Ogni soluzione GeoGraphics prende forma da una nuova prospettiva 
di lettura del territorio, per giungere alla condivisione semplice 
e diffusa delle informazioni geografiche. 

Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust



GeoGraphics produce e sviluppa Sistemi Informativi Territoriali,
con specializzazione in procedure realizzate in ambienti standard di mercato.

Le nostre infrastrutture GIS, attraverso l’integrazione sinergica
di dati alfanumerici, mappe e cartografia, hanno la capacità di tradurre
in modelli informatici concetti astratti e informazioni geografiche.

METODI
GeoGraphics è una società di consulenza 
e di software GIS che garantisce 
una competenza a 360°. 

Operiamo sul mercato attraverso due 
principali metodologie di intervento:

• Partner Tecnologico 
 per l’intero progetto GIS

• Fornitore di componenti 
 e applicativi personalizzati

SPECIALIZZAZIONI
GeoGraphics si muove in modo 
trasversale all’interno di tutte le aree 
progettuali collegate alla componente 
dei dati territoriali.

• Geolocalizzazione e Mappe Web
• Urbanistica e Catasto
• Reti idriche, fognarie, tecnologiche
• Ambiente
• Trasporti e logistica territoriale
• Turismo e valorizzazione del territorio

PROGETTARE
il territorio con GeoGraphics

OBIETTIVI  
GeoGraphics individua le soluzioni più funzionali 
per il raggiungimento di diversi obiettivi.

Ci affidiamo alla versatilità dei prodotti, alla professionalità 
ed esperienza del nostro staff, alla capacità di integrare le esigenze 
specifiche dell’utente e le potenzialità del mercato, per realizzare

• Pianificazione territoriale
• Conoscenza socio-demografica 
 del territorio
• Riorganizzazione 
 delle Amministrazioni Pubbliche

• Archivi georeferenziati
• Razionalizzazione dei servizi 
 per imprese e cittadini
• Promozione integrata secondo 
 le strategie di marketing

Massimo Calzolari • GIS Solution Manager
Guido Sitta • GIS Project Manager
Riccardo Saporetti • Chief Executive Officer 



Le soluzioni innovative proposte da GeoGraphics nell’ambito GIS, 
di facile utilizzo ed elevato contenuto tecnologico, 
sono finalizzate a soddisfare le esigenze di pianificazione 
e governo del territorio in un’ottica di pubblica utilità.

Produciamo applicativi rivolti ad aziende pubbliche e private, 
enti locali, società di servizi e multi-utilities, consorzi, comunità montane.
Sistemi avanzati in grado di aprire nuove prospettive 
per le Pubbliche Amministrazioni.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a fornire risposte efficaci 
e tempestive alla complessità del territorio, nella direzione 
della trasparenza amministrativa e della riduzione dei costi di gestione.

GOVERNARE
il territorio con GeoGraphics



La qualità degli interventi per la gestione del territorio passa anche attraverso 
la costante ottimizzazione delle tecniche e dei processi di rappresentazione.

GeoGraphics, a completamento delle attività GIS, si occupa anche
di attività formativa, con corsi certificati tenuti da docenti esperti,
in grado di garantire elevati livelli di preparazione.

I percorsi formativi, standard o avanzati, trattano le principali tematiche operative
del mondo GIS. Analogamente, pianifichiamo corsi personalizzati in funzione 
di specifiche esigenze, rivolti in particolare a operatori o responsabili di progetto.

Investiamo con convinzione sull’aggiornamento delle persone: 
per non smettere di guardare il mondo con occhi sempre nuovi, 
curiosi e competenti.

MIGLIORARE
il territorio con GeoGraphics



PROTEGGERE
il territorio con GeoGraphics
Tutti i servizi di informazione geografica generati e sviluppati 
da GeoGraphics sono applicati a programmi di pubblica utilità: 
finalizzati non soltanto alla competitività delle attività produttive, 
ma anche alla salvaguardia del territorio.

Da anni mettiamo a disposizione la nostra specifica competenza
all’interno di progetti di cooperazione, con l’obiettivo di condividere
e diffondere la cultura della gestione del territorio.

Vogliamo agire nel pieno rispetto dei principi etici di ecosostenibilità 
e la nostra tecnologia avanzata è al servizio dell’uomo, per conoscere 
e rapportarsi al meglio con l’ambiente. 
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