Cartograﬁa
Lo strumento più semplice e completo per il
governo del territorio.

Se hai bisogno di ottenere tutte le informazioni necessarie per il completo monitoraggio del
proprio territorio, in poco tempo e riducendo i costi del tuo lavoro.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

perché ti permette di ottenere
velocemente tutte le informazioni
necessarie per ediﬁcare il territorio,
risparmiando tempo e fornendo un
servizio utile per tutti i cittadini.

perché puoi utilizzarlo in maniera
funzionale ﬁn da subito, e più lo
implementi con dati e informazioni, più
complete sono le risposte che puoi
ricavarne.

perché puoi lavorare immediatamente
dopo l’installazione: l’integrazione tra le
banche dati catastali,
l’aerofotogrammetria e il DBT (database
topograﬁco) viene conﬁgurata già in fase
di startup.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Immediatezza

Completezza

Consulta in un’unica schermata sia le informazioni Ediﬁcatorie,
sia la mappa catastale, con un’indagine completa di terreni e
fabbricati.

Ottieni uno strumento di consultazione completo, libero e
utilizzabile da tutti, che combina le fotograﬁe dall’alto, le
mappe catastali, lo strumento urbanistico e la
georeferenziazione dei numeri civici.

Integrazione

Analisi a 360°

Ottieni informazioni precise e trasversali, anche se gestite da
altri Ufﬁci: cartograﬁa è integrata con tutte le banche dati della
suite Halley, e ti permette di recuperare con facilità dati
anagraﬁci, tributari, edilizi, commercio, gas, acqua, enel,
catasto urbano, catasto terreni, catasto metrico, docfa.

Incrocia tutti gli elementi a tua disposizione per sviluppare
ricerche mirate su IMU, riﬁuti, edilizia: nelle tue mani hai il più
completo strumento per il governo del territorio, per un
monitoraggio intelligente e costante.

Ecco come funziona

Consulta le mappe catastali per conoscere
esattamente metrature, proprietari e
percentuali di possesso, e sfrutta la
sovrapposizione con il database fotograﬁco e
le mappe aeree per un esame più
approfondito e trasversale delle informazioni.

Agevola l’attività dell’Ufﬁcio Tributi, che può
controllare l’eventuale elusione tributaria con
l’incrocio delle banche dati dell’Ufﬁcio Tecnico,
Tributarie e Anagraﬁche.

Integra i dati a tua disposizione confrontandoli
con quelli del Piano di Governo del Territorio,
per individuare i vincoli e le zone di sviluppo,
ediﬁcabili o meno e per snellire l’attività
dell’Ufﬁcio Tributi, che può controllare il valore
venale del terreno.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti mettiamo sempre a
disposizione le competenze
dei nostri esperti: ti
afﬁanchiamo in particolar
modo in fase di startup per
un inserimento e un incrocio
approfondito delle
informazioni, per individuare
eventuali anomalie e
raggiungere la boniﬁca totale
della banca dati.

Ti mostriamo come utilizzare
al meglio cartograﬁa,
inserendo in maniera
standard e organizzata tutti
gli elementi che è possibile
geo-referenziare: più
informazioni vengono
inserite, più precisa è la
risposta del programma, per
una migliore attività di
monitoraggio quotidiano.

Snelliamo le attività di ogni
giorno e i tuoi carichi di
lavoro: le risorse che lavorano
in Ufﬁcio Tecnico e in Ufﬁcio
Tributi acquisiscono abilità
trasversali, e l’integrazione
delle banche dati rende le
informazioni consultabili e
utilizzabili anche da chi non
è uno specialista in merito.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

