PGT
Le analisi tecniche e tributarie sempre
a portata di mano.

Se hai bisogno di una soluzione per un controllo veloce delle aree ediﬁcabili e per redigere
un CDU, snellendo sia il lavoro dell’Ufﬁcio Tecnico che dell’Ufﬁcio Tributi.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché le sue funzioni intuitive ti
consentono di personalizzare il prodotto
in base a quello che serve al tuo Ente, in
totale autonomia.

Perché in pochi secondi tutti gli Ufﬁci
interessati possono ottenere le
informazioni di cui hanno bisogno, sia a
livello di controlli tecnici che di veriﬁche
tributarie.

Perché le funzioni di consultazione sono
molto intuitive e simili a quelle che usi
tutti i giorni, e non hai bisogno di nessuna
formazione tecnica per cominciare a
usare ﬁn da subito gli strumenti in
maniera efﬁcace.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Semplice e personalizzabile

Informazioni incrociate

Gestisci autonomamente tutte le tue informazioni,
personalizzandole secondo i criteri che meglio si adattano alla
tua Organizzazione: così le informazioni sono standardizzate e
semplici da reperire.

Sfrutta tutti i vantaggi di un’unica banca dati per agevolare il
lavoro dell’Ufﬁcio Tributi: i controlli sui valori delle aree
ediﬁcabili e le veriﬁche tributarie su eventuali elusioni sono
semplici e velocissimi.

CDU con un clic

Analisi puntuali

Dimentica le criticità della sovrapposizione manuale di
mappale e catasto: l’importazione del PGT in procedura ti
consente di consultare il mappale già sovrapposto con catasto
e aerofotogrammetria, per capire immediatamente qual è la
Destinazione Urbanistica di un determinato territorio.

Fotografa il tuo territorio in un attimo: quando al PGT è
opportuno fare delle varianti, la sovrapposizione con le mappe
catastali e l’aerofotogrammetria ti permettono di sviluppare
con più facilità analisi ed eventuali programmazioni.

Ecco come funziona

Ottieni il massimo dalla Procedura Territorio
grazie all’elaborazione degli “Shape Files”, che
vengono tradotti nel linguaggio corretto per
l’importazione all’interno delle tabelle e la
sovrapposizione con tutte le informazioni
contenute nelle tue banche dati.

Decidi la personalizzazione che meglio si
adatta alle tue esigenze: la ﬂessibilità del
nostro sistema ti consente di creare a tuo
piacimento la parametrizzazione delle
retinature, della colorazione, di layer e
sottolayer, oltre che la personalizzazione delle
norme tecniche attuative.

Snellisci la consultazione delle informazioni:
grazie all’integrazione con il catasto e
l’aerofotogrammetria, puoi ricercare
velocemente le particelle richieste per
redigere in tempo reale il Certiﬁcato di
Destinazione Urbanistica.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti mostriamo come
personalizzare al meglio il
PGT, per una ricerca più
rapida e un’autonoma
individuazione delle aree
ediﬁcabili.

Alleggeriamo il tuo lavoro
quotidiano: grazie alla
semplicità del prodotto e alla
nostra formazione a 360°
avrai a disposizione delle
risorse intercambiabili, che
possono gestire sia Ufﬁcio
Tributi che Ufﬁcio Tecnico.

Ti afﬁanchiamo con i nostri
tecnici qualiﬁcati per
l’inserimento dell’NTA
(Norme Tecniche Attuative)
per ottenere informazioni
trasversali sull’ediﬁcabilità.

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

