SPECIALIZZAZIONE E COMPLETEZZA
GENEGIS GI è specializzata nell’area Geo ICT e si
contraddistingue per il grado di completezza con cui segue
l’intero ciclo di vita di un progetto basato su dati geografici.
Dall’acquisizione del dato grezzo alla sua elaborazione e
integrazione, fino allo sviluppo di applicazioni software
dedicate.
“Con oltre 100 professionisti, 40 sviluppatori software,
un’esperienza ventennale, servizi in oltre 20 Paesi, siamo il
solution provider italiano più completo nell’area Geo ICT e con le
più significative esperienze all’estero”

2

INTELLIGENZA AL SERVIZIO DEL DATO GEOGRAFICO
L’acronimo GI significa Geographical Intelligence e sottolinea la
forte focalizzazione dell’azienda in quell’area di sapere tecnico
che si basa sulla piena comprensione dei dati geografici e che
coinvolge le tecnologie «map based», il monitoraggio di aree e
oggetti, il rilievo con droni e satelliti, i processi logistici di
tracking e tracing
“Con ‘Geographic Intelligence’ vogliamo trasmettere la nostra
capacità di integrare le informazioni in soluzioni tecnologiche
che governano la complessità degli ambiti geografici e
ambientali”
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UNA CATENA DI VALORE PER I NOSTRI CLIENTI
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“I nostri servizi coprono l’intero ciclo di vita del dato
geografico: forniamo ai nostri clienti una catena di valore
completa ed efficiente”

UNA RISPOSTA A MOLTE DOMANDE
La Geographical Intelligence abbraccia un ventaglio vasto di
esigenze: dalla logistica alla gestione infrastrutturale, dalla
pianificazione commerciale alla tutela ambientale, dalla
gestione dei flussi di traffico alla pianificazione
socioeconomica.
“Il mercato della Geographical Intelligence è in forte
espansione. Secondo Geospatial World Magazine, il mercato
dei sistemi GIS varrà 14,62 miliardi di dollari nel 2020 con un
tasso annuo di crescita dell’11,4%.
Oggi più che mai la comprensione della geografia del mondo è
un elemento strategico imprescindibile per lo sviluppo di ogni
tipo di business.”
5

I SETTORI D’INTERVENTO
Energia e utilities: sviluppiamo soluzioni complete per la
gestione e implementazione delle reti, per la contabilizzazione
dei consumi e per il monitoraggio degli interventi
Telecomunicazioni: gestiamo complesse reti nodali per la fibra
ottica, attuando azioni di migrazione contenuti e garantendo il
continuum territoriale
Logistica e trasporti: sviluppiamo soluzioni che permettono di
monitorare e accrescere l’efficienza delle reti di trasporti,
ottimizzando tempi di percorrenza e di gestione merci
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I SETTORI D’INTERVENTO
Ambiente: sviluppiamo soluzioni in grado di monitorare e
analizzare i dati complessi dell’ambiente, con funzioni di
controllo, sicurezza e pianificazione
Pubblica Amministrazione: forniamo servizi tecnologici per la
gestione delle informazioni geografiche, dal Catasto/Piano
Regolatori alla programmazione dei flussi di traffico
Beni Culturali: applichiamo la nostra Geographical Intelligence
a progetti di tutela del patrimonio artistico e culturale,
operando in progetti di tutela e valorizzazione
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LE KEY SOLUTION
GeneGIS ha un approccio multiplatform ed ha sviluppato una
serie di key solution adattabili alle esigenze del cliente.
•
•
•
•
•
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ROOTS
cartografia a base web
COLD CHAIN
estensione che gestisce trasporti sensibili al calore
VAMP
geolocalizzazione navale
SPACE & ASSET INVENTORY
gestione immobili e strutture immobiliari
LEMon
applicazione mobile su smartphone

LE KEY SOLUTION
ROOTS, è una soluzione cartografica a base web che permette
di risolvere complessi scenari logistici gestendo in maniera
efficiente flotte di mezzi: si caratterizza per essere multi
utente, pianificabile con un report di controllo in real time,
dotata di una struttura cloud che consente l’accesso da
qualunque postazione.
È implementabile con l’estensione COLD CHAIN: pensata per le
filiere del fresco, è un sistema integrato per gestire trasporto e
immagazzinamento di prodotti sensibili alla temperatura, dal
fornitore al consumatore.
“Con ROOTS moltiplichi l’efficienza delle tue flotte e proteggi al
qualità dei tuoi prodotti”
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LE KEY SOLUTION
VAMP (Vessel Alert Monitoring Platform) è un servizio webbased che geolocalizza le navi a livello mondiale per
individuare i soggetti che rappresentano un potenziale
pericolo per gli asset da proteggere, come oleodotti e reti
sottomarine
“VAMP monitora i potenziali pericoli, ti avvisa e protegge i tuoi
asset. “
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LE KEY SOLUTION
SPACE & ASSET INVENTORY è la soluzione ideale per chi ha
l’esigenza di gestire efficacemente immobili strumentali
(proprie sedi) e strutture immobiliari con arredi e impianti.
“S&A Inventory ti supporta nella gestione del tuo patrimonio
immobiliare e infrastrutturali”
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LE KEY SOLUTION
LEMon, (Location Enhancement for Mobile) è l’app per
Android per il rilievo e la geolocalizzazione di oggetti sul
territorio, rivolta a un mercato “prosumer” (intermedio tra
quello professionale quello consumer).
È uno strumento utilizzabile da chiunque, sul proprio
dispositivo mobile, ed è compatibile con tutte le costellazioni
GNSS tracciate dal proprio dispositivo: dalla statunitense GPS,
alla russa GLONASS, fino alla cinese Beidoue alla nascente
costellazione europea Galileo.
“LEMOn garantisce livelli di accuratezza affidabili e
documentabili, senza dover ricorrere a strumenti e tecniche di
rilievo sofisticate, costose e con precisioni spesso superiori alle
proprie necessità”
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ORGANIGRAMMA
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FATTI E CIFRE
GENEGIS GI nasce nel 2017 dalla fusione di 4 realtà:
• GESP: sviluppo di software “su misura” e geodata
processing
• GEOSLAB: cartografia numerica digitale in 3D e soluzioni
software per la gestione territoriale
• GISITALIA: soluzioni ESRI per la pianificazione territoriale,
della mobilità e dei trasporti
• ISE-NET: monitoraggio ambientale e infrastrutturale con
tecnologia laser e piattaforme aeree UAV.
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FATTI E CIFRE
GENEGIS GI:
• ha operato in oltre 20 paesi in 4 continenti
• ha gestito oltre 600 progetti per amministrazioni pubbliche
locali e centrali e per player privati primari nei mercati delle
utilities, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.
• è presente in Italia con le proprie sedi di Milano, Torino,
Bologna e Benevento. La capogruppo Genegis Holding ha
sedi ad Amsterdam, Ginevra e Lugano.
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