La soluzione web
per Georeferenziare

contenuti e flussi di lavoro

Georeferenzia qualsiasi
contenuto
Ideale per ogni tipo di workflow
Semplifica gli iter aziendali
Potenzialità ed applicazioni
illimitate
Utilizzo mappe Microsoft Bing

Geoworkflow è una piattaforma
web dalle potenzialità illimitate
concepita e sviluppata per associare
qualsiasi tipologia di contenuto ad
un oggetto (punto, linea, poligono)
su una mappa geografica,
gestendo, al contempo, i flussi
di lavoro sui dati georeferenziati.
Personalizzabile e multilingue,
Geoworkflow consente,
in poco tempo, la realizzazione
di un’infinità di applicazioni,
semplificando il processo di sviluppo.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’:

SCENARI DI APPLICAZIONE:
Grazie alla sua capacità di sviluppare un’infinità di applicazioni personalizzate, Geoworkflow si presta ad essere
utilizzata nelle aziende pubbliche e private operanti nei segmenti di mercato più disparati:
Manutenzione Urbana: per la gestione degli iter e delle procedure di manutenzione urbana negli enti pubblici
Eventi Culturali e Turistici: per la promozione e segnalazione dell’offerta turistico-culturale pubblica e/o
di eventi e manifestazioni organizzati da aziende private
Servizi di Utilità: per la rappresentazione di punti di interesse (POI) sul territorio (ospedali, farmacie, impianti
sportivi, monumenti, aeroporti, ecc.)
Trasporti: per la mobilità urbana ed extraurbana, con lo scopo di fornire informazioni (traffico, meteo, cantieri,
modifiche viabilità, ecc.), pianificare percorsi, rotte e itinerari dei mezzi di trasporto pubblici e privati
Ambiente: per la gestione ambientale della qualità delle acque, dell’inquinamento atmosferico, delle aree
forestali e degli incendi boschivi
Logistica: per la localizzazione, la gestione e il tracking di flotte commerciali o veicoli passeggeri di ogni dimensione
Supply Chain Management: per la localizzazione delle reti di vendita, la fornitura di servizi ed informazioni sui
prodotti e le iniziative
Immobiliare: per la visualizzazione degli immobili in vendita o in affitto in una determinata zona e dei servizi
disponibili nelle vicinanze; per la realizzazione di tour virtuali degli immobili interessati
Offerte di Lavoro: per l’inserimento e la ricerca di offerte di lavoro su base geografica
Servizi Finanziari: per la ricerca delle filiali e degli sportelli Bancomat (ATM)
Travel & Hospitality: per la ricerca di luoghi e strutture del settore turistico, rappresentazioni di itinerari
dettagliati, organizzazione di soggiorni e indicazioni stradali
Geomarketing: per l’analisi di potenziali mercati e sviluppo di reti esistenti, pianificazione delle campagne
pubblicitarie locali e della distribuzione outdoor, analisi della concorrenza e dei bacini di mercato; CRM

ALCUNE APPLICAZIONI:
Appuntamenti in città: applicazione fruibile in modalità Saas, pensata e progettata per il settore del
turismo e dell’intrattenimento delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private, è in grado di georeferenziare
eventi e manifestazioni fornendo descrizioni nel dettaglio agli utenti che navigano sulla mappa;
E-partecipation: basata su Geoworkflow e fruibile in modalità Saas, E-Partecipation è concepita per facilitare
la gestione pubblica della manutenzione urbana, permettendo alla comunità cittadina di interagire con
l’amministrazione segnalando disagi e disservizi.

Geoworkflow™ è un prodotto Posytron Engineering S.r.l. www.posytron.com info@posytron.com

E-tourist è la soluzione
e-commerce per la vendita
online di servizi turistici,
modulare, scalabile e multilingue
adatta ad ogni realtà aziendale.
Network tra tutti gli attori
del sistema
Ampia gamma di servizi offerti
Pacchetti turistici su misura
Semplice, veloce e affidabile
Scalabile, modulare e flessibile

Un contenitore unico per
promuovere in rete l’offerta
di tutti gli operatori turistici
e creare un vero e proprio
modello di business.

E-tourist è la soluzione ideale per l’e-commerce turistico, l’unica capace di aggregare i
diversi attori del sistema creando una sinergia tale da apportare benefici e vantaggi a
tutta la rete: enti pubblici e privati, operatori turistici ed end-user.

Una Piattaforma Unitaria tecnologicamente evoluta, modulare e scalabile, messa a
disposizione in rete da un ente, pubblico o privato, per esporre gratuitamente l’offerta turistica
delle imprese locali di qualsiasi dimensione
Una Soluzione Completa che consente agli operatori del settore di gestire la vendita online
dei propri prodotti e servizi turistici, inserendo pacchetti ed offerte, verificando le prenotazioni,
confermando gli ordini ed emettendo biglietti elettronici
Uno Strumento Online che permette ai turisti di cercare ed acquistare in tempo reale
i servizi turistici selezionati attraverso un motore di ricerca, confezionando la propria
personale vacanza

Per gli Enti, pubblici e privati, uno strumento per realizzare promozione e marketing
del territorio; costituire un modello collaborativo di integrazione; creare business con
gli operatori del settore turistico; monitorare i flussi turistici e fidelizzare l’utenza
Per gli Operatori Turistici, un’autentica opportunità di business, in termini di aumento
della visibilità online e dell’affluenza degli utenti che percepiscono una maggiore affidabilità
del prodotto, grazie al network creato
Per gli End-Users, una vasta gamma di servizi erogati con maggior rapidità ed efficienza;
la possibilità di confezionare il proprio pacchetto/vacanza, e, soprattutto, di fare acquisti
in totale sicurezza ad un ottimo rapporto qualità/prezzo

DATI TECNICI:
•
•
•

Applicazione web based in modalità Asp
Piattaforma multi aziendale e multilingue
Livelli di accesso differenziati

A CHI SI RIVOLGE:
•
•
•

Pubblica amministrazione
Enti pubblici e privati
Aziende

E-tourist™ è un prodotto Posytron Engineering S.r.l. www.posytron.com info@posytron.com

La soluzione web
per scoprire eventi
e manifestazioni
sul territorio
Concerto Latino Americano
Tipologia: Musica &
Spettacolo
Quando: 22/12/2009
Dove: Stadio Comunale

demo:

Informazioni dettagliate sugli eventi
Mappe stradali, satellitari ed aeree
Ricerca per data, tipologia
e keywords
Utilizzo in modalità Saas
Back-end intuitivo e Front-end
accattivante
Personalizzabile e Multilingue

eventi.geoworkflow.it

Appuntamenti in Città
è la soluzione web completa
che connette gli eventi ai luoghi,
permettendo una visualizzazione
nel dettaglio, attraverso mappe
e calendari, delle manifestazioni
organizzate sul territorio.
Uno strumento funzionale ed
intuitivo per promuovere l’offerta
culturale locale, pubblica e privata,
e, al contempo, una vetrina
virtuale a disposizione degli utenti.

Appuntamenti in Città è un’applicazione web sviluppata per associare qualsiasi
tipologia di evento organizzato sul territorio al luogo di svolgimento identificato su
una mappa geografica, consentendo una visualizzazione dettagliata e filtrata, per data,
categoria o zona.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’:
Grazie alla capacità di Georeferenziazione, l’applicazione permette di visualizzare nel dettaglio
manifestazioni, itinerari e percorsi, sia su mappe geografiche che in modalità ‘agenda’ attraverso
calendari sviluppati ad hoc
Il Back-end di Amministrazione semplice ed intuitivo è predisposto per una gestione multiutente
del workflow (approvazione, pubblicazione, modifica e/o rimozione eventi) e l’interfaccia grafica
è personalizzabile secondo le esigenze specifiche delle organizzazioni pubbliche e private
La Piattaforma Multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) è in grado di supportare
la localizzazione di ulteriori idiomi in base alle particolari necessità aziendali
L’ Architettura personalizzabile, integrabile ed espandibile, con l’inserimento di ulteriori funzionalità,
rende l’applicazione adattabile alle esigenze di ogni cliente

DATI TECNICI:
L’applicazione è basata interamente su Geoworkflow, piattaforma sviluppata da Posytron in .NET
e costituita da un Workflow Management System e da un server control Asp.net
La Visualizzazione delle Mappe Geografiche costruite su Bing Maps for Enterprise di Microsoft
consente funzionalità di zoom e selezione delle modalità supportate (mappa stradale, vista
satellitare e aerea)
ll Filtraggio e la Ricerca degli Eventi utilizzano le più moderne tecnologie AJAX per la creazione
di Rich Internet Application, interattive, dinamiche e veloci
La modalità Saas rende Appuntamenti in Città sempre disponibile su internet, accessibile
in qualsiasi momento e ovunque on demand

A CHI SI RIVOLGE:
•
•
•

Pubblica Amministrazione
Enti pubblici e privati
Aziende

Appuntamenti in Città è un prodotto Posytron Engineering S.r.l. www.posytron.com info@posytron.com

Easy Shop

e.commerce application

Easy Shop

è la soluzione e-commerce completa e facile da
utilizzare per essere presenti sul web
con un proprio negozio online.
Easy Shop permette il controllo completo di tutte le
operazioni di gestione del proprio punto vendita sul web e
di tutte le attività che permettono di interagire
con i propri clienti.
Per un utilizzo integrato con
il proprio gestionale sono
disponibili moduli sviluppati su
misura.
Moduli dell’applicazione B2C
01. Gestione catalogo
02. Gestione prodotti
03. Gestione listini
04. Gestione spedizione
05. Gestione clienti
06. Gestione sconti
07. Gestione ordini
08. Gestione mailing
09. Gestione pagamento on line
10. Gestione report
11. Statistiche
12. Configurazione
13. Gestione magazzino

Gestione Catalogo

Il catalogo verrà costruito tramite Famiglie di prodotti. Su ciascuna Famiglia si potranno effettuare le
operazioni di: visualizzazione, modifica e cancellazione.

Gestione Prodotti

Questo modulo prevede la gestione dei prodotti da inserire in catalogo. Le principali funzionalità sui
prodotti sono l’aggiunta, la modifica e la cancellazione.

Gestione Listini

Il modulo permette di gestire listini differenti per differenti tipologie di clienti.

Gestione Spedizioni

Il sistema gestisce le spese di spedizione in funzione diversi parametri: peso della merce, tipo di
spedizione, spedizioniere, zona di consegna.
Il sistema sarà integrato con il sistema di tracking del corriere scelto (questa funzionalità dipenda dalla
società di spedizione scelta).

Gestione Clienti

Questo modulo prevede la gestione dei clienti che sono registrati nel sito.

Gestione Sconti e promozioni

Sarà possibile gestire politiche di scontistica per categorie di clienti e le promozioni.

Gestione Ordini

Questa sezione del sito permetterà di:
Visualizzazione Ordini
Dettagli ordine e cliente
Cancellazione ordini in archivio
Aggiunta all’ordine
Cancellazione dell’ordine da parte del cliente

Gestione Mailing

La funzione mailing sarà utilizzata per veicolare una newsletter
ai clienti registrati con le offerte, le promozioni e i nuovi
prodotti in catalogo.

Gestione pagamento online

Sistema di pagamento on line tramite Bankpass Web, Banca Sella, PayPal.

Gestione Report

Modulo di reportistica che permette all’azienda di verificare gli andamenti degli ordini, del fatturato,
ecc.

Statistiche

Modulo per il monitoraggio delle statistiche del sito

Configurazione

Il modulo di configurazione è il modulo che permette di gestire i parametri dell’applicazione secondo le
politiche e le esigenze aziendali.

Modulo magazzino

Questo modulo permette di interfacciare in tempo reale Easy Shop con il gestionale del cliente.

Easy Shop è un prodotto della Posytron Engineering S.r.l. - Reggio Calabria - Milano
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