
Vantaggi
• Qualità e accuratezza ai massimi 

livelli grazie alla convalida e alla 
correzione integrate degli indirizzi

• Geocodifica puntuale degli 
indirizzi con dati di qualità

• Output in formato WGS 84

• Copertura globale, con oltre 
200 paesi disponibili

• Accuratezza e precisione con 
coordinate fino a livello di edificio

• Supporto di geocodifica 
di indirizzi IP, numeri telefonici 
e geocodifica inversa

Scenari di utilizzo
• Analisi delle sedi

• Assicurazioni

• Logistica

• Demografia

• Analisi dei rischi

• Servizi di consegna espresso

Arricchisci i tuoi dati con la bonifica degli indirizzi globali e la geocodifica 
integrata

La sfida

In tutto il mondo, le aziende si affidano alle coordinate geografiche per conoscere meglio i loro 

clienti. Dove vivono i miei clienti? Dove dovremmo aprire il prossimo negozio? Qual è la posizione 

ottimale per il nostro prossimo centro di distribuzione? Puoi rispondere a tutte queste domande 

se utilizzi dati affidabili per individuare gli indirizzi su una mappa. La geocodifica aggiunge punti 

di longitudine e latitudine agli indirizzi di tutto il mondo.

La soluzione

L'offerta di geocodifica di Informatica Data as a Service consente alle aziende di integrare dati 

di clienti, dati di fornitori e geocodici di mercato mirati in un sistema di informazioni geografiche. 

Con la geocodifica di Informatica le aziende sono in grado di pianificare i percorsi in modo 

più efficiente, calcolare le distanze o creare analisi geografiche e distribuzioni di mercato.

 

Combinando i dati di geocodifica e di indirizzo con altri dati di business, le organizzazioni possono 

ottenere conoscenze fondamentali, prendere decisioni migliori e ottimizzare i processi. Ad esempio, 

le compagnie di assicurazione possono valutare meglio se un prospect vive in una zona ad alto 

rischio. Un dipartimento marketing potrebbe analizzare dove vivono i clienti o i prospect per 

stabilire la strategia pubblicitaria più efficace.

Geocodifica di Informatica 
Data as a Service
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Opzioni di geocodifica disponibili con Informatica

Informatica Data as a Service offre diverse opzioni di geocodifica: 

• La geocodifica interpolata fornisce la panoramica di una città offrendo un orientamento 

approssimativo quando non sono necessarie posizioni geografiche esatte. Una coordinata 

geografica interpolata è una posizione relativa di un oggetto o di un numero civico calcolata 

a partire dalla coordinata dell'inizio della strada e dalla coordinata della fine della strada.

• La geocodifica del punto di arrivo permette di accelerare la consegna dei pacchi grazie al fatto 

che le coordinate individuano l'ingresso di un immobile. In questo modo, è più probabile che 

la consegna sia rapida e diretta se la spedizione deve arrivare ad aree residenziali o zone che 

hanno ingressi o punti di ricezione delle consegne poco chiari.

• La geocodifica del centroide dei lotti identifica il centro geografico di una zona residenziale, 

consentendo di abbinare un indirizzo a un'unica proprietà. La geocodifica del centroide dei lotti 

è utilizzata ad esempio per una più facile analisi dei rischi delle assicurazioni immobiliari.

• La geocodifica "rooftop" identifica il centro geografico di un edificio, consentendo di abbinare 

un indirizzo a un'unica casa/edificio. La geocodifica "rooftop" è utilizzata ad esempio per 

un targeting più preciso e per comunicazioni personalizzate con clienti e prospect. 

INFORMAZIONI 
SU INFORMATICA

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, il tutto a costi minori. 
Le aziende devono trasformarsi 
per rimanere competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, possiamo 
supportarti per evolvere in 
modo intelligente in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia 
di mercato. Informatica ti offre 
la possibilità di operare in un 
ambiente più agile, realizzare 
nuove opportunità di crescita 
o persino inventare cose nuove. 
Siamo focalizzati al 100% 
sui dati, e questo ti offrirà 
la flessibilità necessaria per 
competere ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto 
quello che Informatica ha da 
offrirti, sprigionando "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.
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