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Le banche dati sono il frutto  
dell’analisi incrociata da varie fonti  
periodicamente aggiornate.

Centri e parchi commerciali, discount,
multiplex, outlet, ipermercati, supermercati,
strutture non food.

Consultazione
Banche Dati

QUATTRO FORMULE DI ABBONAMENTO
A seconda dell’abbonamento scelto, è  

possibile fare isocrone, catchment area con indicatori 
socio-demografici ed economici elaborati secondo 

modelli innovativi. Strumento di repository documen-
tale, collegamento a cartelle di dropbox, numero illimi-
tato di elaborazioni sul territorio nazionale ed europeo 

per un massimo di 1 device.

Le banche dati interrogabili  
diventano strumento di geomarketing.

Strumenti di  
Analisi

BASE SILVER GOLD PLATINUM



Consultazione GDO e CC in Italia (esistenti)

Attraverso questo servizio è  
possibile consultare le banche dati delle 

sezioni GDO e Centri Commerciali in Italia. 
I dati sono georeferenziati e consultabili 

attraverso ricerche per Comune, Insegna o 
altri parametri. È possibile fare stampe.

Consultazione CC in Europa e nel Mondo (esi-
stenti e in progetto)

Consultazione Vie Commerciali, Parchi Tematici

Dati demografici ed economici (basi dati ISTAT, 
Reddito procapite)

Dati demografici ed economici NUTS Eu

Abbonamento 
BASE

Navigazione su cartografia Google e Open Street 
Map, strumento di ricerca (per insegna, comune, ecc.)

Ricerca indirizzo, stampa, visualizzazione in  
modalità Street View

Cruscotto di analisi e di visualizzazione  
geografica DSS

Strumenti di editing e repository propri progetti 
e file

Strumenti di elaborazione isocrone con estrazione dati 
e report di analisi su indicatori socio-demografici per 

lo studio di bacini di pdv

Strumenti di stampa report specifici su banche 
dati e isocrone (estrazione PDF)

Consultazione, documenti, report e altro materia-
le infocommercio (con possibilità di stampa)



Abbonamento 
BASE



Consultazione GDO e CC in Italia (esistenti)

Attraverso questo servizio è possibile 
consultare le banche dati accessibili con il 

servizio Base con in aggiunta le banche dati 
dei Centri Commerciali in Europa e nel Mon-
do. I dati sono georeferenziati e consultabili 
attraverso ricerche per Comune, Insegna o 

altri parametri. È possibile fare stampe.

Consultazione CC in Europa e nel Mondo (esi-
stenti e in progetto)

Consultazione Vie Commerciali, Parchi Tematici

Dati demografici ed economici (basi dati ISTAT, 
Reddito procapite)

Dati demografici ed economici NUTS Eu

Abbonamento 
SILVER

Navigazione su cartografia Google e Open Street 
Map, strumento di ricerca (per insegna, comune, ecc.)

Ricerca indirizzo, stampa, visualizzazione in  
modalità Street View

Cruscotto di analisi e di visualizzazione  
geografica DSS

Strumenti di editing e repository propri progetti 
e file

Strumenti di elaborazione isocrone con estrazione dati 
e report di analisi su indicatori socio-demografici per 

lo studio di bacini di pdv

Strumenti di stampa report specifici su banche 
dati e isocrone (estrazione PDF)

Consultazione, documenti, report e altro materia-
le infocommercio (con possibilità di stampa)



Abbonamento 
SILVER



Consultazione GDO e CC in Italia (esistenti)

Attraverso questo servizio è possibile consul-
tare le banche dati accessibili con il servizio 

Silver con in aggiunta le banche dati delle vie 
Commerciali.  È possibile fare stampe.

In aggiunta è disponibile il cruscotto per 
 fare analisi e mappature dinamiche e  

personalizzate.

Consultazione CC in Europa e nel Mondo (esi-
stenti e in progetto)

Consultazione Vie Commerciali, Parchi Tematici

Dati demografici ed economici (basi dati ISTAT, 
Reddito procapite)

Dati demografici ed economici NUTS Eu

Abbonamento 
GOLD

Navigazione su cartografia Google e Open Street 
Map, strumento di ricerca (per insegna, comune, ecc.)

Ricerca indirizzo, stampa, visualizzazione in  
modalità Street View

Cruscotto di analisi e di visualizzazione  
geografica DSS

Strumenti di editing e repository propri progetti 
e file

Strumenti di elaborazione isocrone con estrazione dati 
e report di analisi su indicatori socio-demografici per 

lo studio di bacini di pdv

Strumenti di stampa report specifici su banche 
dati e isocrone (estrazione PDF)

Consultazione, documenti, report e altro materia-
le infocommercio (con possibilità di stampa)



Є XXXXX + ivaAbbonamento 
GOLD



Consultazione GDO e CC in Italia (esistenti)

Attraverso questo servizio è possibile consul-
tare le banche dati accessibili con il servizio 

Silver con in aggiunta le banche dati delle vie 
Commerciali.  È possibile fare stampe.

In aggiunta è disponibile il cruscotto per  
fare analisi e mappature dinamiche e  

personalizzate.

Consultazione CC in Europa e nel Mondo (esi-
stenti e in progetto)

Consultazione Vie Commerciali, Parchi Tematici

Dati demografici ed economici (basi dati ISTAT, 
Reddito procapite)

Dati demografici ed economici NUTS Eu

Abbonamento 
PLATINUM

Navigazione su cartografia Google e Open Street 
Map, strumento di ricerca (per insegna, comune, ecc.)

Ricerca indirizzo, stampa, visualizzazione in  
modalità Street View

Cruscotto di analisi e di visualizzazione  
geografica DSS

Strumenti di editing e repository propri progetti 
e file

Strumenti di elaborazione isocrone con estrazione dati 
e report di analisi su indicatori socio-demografici per 

lo studio di bacini di pdv

Strumenti di stampa report specifici su banche 
dati e isocrone (estrazione PDF)

Consultazione, documenti, report e altro materia-
le infocommercio (con possibilità di stampa)



Abbonamento 
PLATINUM
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