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Digital Geography



Pianificazione e Analisi
Analizza i flussi del traffico, i dati 
demografici, le informazioni sui clienti, 
i dati sulle attività industriali, in un 
modo completamente nuovo, grazie 
a una serie di mappe intuitive e di 
facile utilizzo e a cruscotti  di analisi in 
tempo reale. ArcGIS ti dà la possibilità 
di analizzare i dati, selezionare le aree 
di interesse, ottimizzare i percorsi ed 
elaborare modelli avanzati.

La Piattaforma ArcGIS 
mette in comunicazione 
le persone all’interno di 
un’organizzazione per 
condividere mappe, 
app e dati. ArcGIS dà 
la possibilità a ogni 
persona all’interno 
della tua organizzazione 
di utilizzare, creare e 
condividere le mappe 
in ogni momento, in 
qualunque luogo e da 
ogni tipo di dispositivo.   

Consapevolezza operativa 
Monitora, traccia e registra report di 
eventi e di operazioni giornaliere, di 
una rete di persone all’interno della 
tua organizzazione. Osserva i servizi, 
le spedizioni, il personale, i veicoli, gli 
eventi meteo, i social media–ovunque 
nel mondo–e condividi le informazioni 
con tutte le persone coinvolte.

Operatività del personale
Utilizza le tue mappe ovunque con 
ogni tipo di device mobile. 
Il personale della tua organizzazione 
può accedere alle mappe e 
visualizzare i dati in real time, sia 
online sia offline, e con notevole 
facilità scrivere report, segnalare 
problemi, completare ordini e 
aggiornare dati sull’assistenza.

Asset Management
Ottieni un quadro delle performance 
degli asset in tempo reale, 
dell’andamento delle richieste di 
assistenza, dei miglioramenti dei 
progetti in corso e dello status dei 
processi di revisione dei lavori. 
ArcGIS si integra con gli altri sistemi 
aziendali, come IBM Cognos, 
Microsoft Office e SharePoint, per 
tracciare le perfomance finanziare dei 
tuoi asset.

Coinvolgimento del pubblico
Informa e coinvolgi il pubblico 
attraverso mappe che comunicano idee. 
ArcGIS permette di creare e facilmente 
condividere mappe con comunità 
di utenti che possono partecipare 
attivamente e collaborare. Le mappe 
possono mostrare la situazione attuale e 
quanto pianificato nel futuro.
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Esri ispira e mette le persone in condizioni di influenzare
positivamente il loro futuro attraverso una più profonda
comprensione geografica del mondo che si evolve attorno
a loro.

Governi, industrie leader, organizzazioni accademiche e non
governative si affidano a noi per acquisire le conoscenze
analitiche delle quali hanno bisogno per prendere le importanti
decisioni che coinvolgono il nostro pianeta. Da oltre 40 anni Esri
collabora con partner che condividono il nostro impegno 
nel trovare la soluzione alle sfide più grandi attraverso la
conoscenza del territorio e un approccio razionale.
Oggi crediamo che la conoscenza geografica sia il cuore di un
futuro più solido e sostenibile.
La creazione di prodotti e di soluzioni responsabili guida la nostra
passione per migliorare la qualità della vita dovunque.
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