
Data Visualization
Sistemi per la visualizzazione in mappa di dati geografici in cui vengono riportati gli elementi e 
le loro relazioni spaziali sulla superficie terrestre che supportano l’interrogazione, l’analisi e 
l’editing di dati. 

Decision Support System - DSS
Sistemi software per raccogliere, organizzare dati ed estrarre informazioni a supporto di 
decisioni strategiche. 

GIS and Business Intelligence 
L’integrazione tra Business Intelligence e GIS permette di creare strumenti in grado di 
coniugare l’analisi territoriale geografica con funzionalità statistiche più sofisticate per 
migliorare vari tipi di processi.

Data Normalization e Geodatabase Analysis
Supporto alla progettazione e creazione di geodatabase contenenti serie di dati georiferiti da 
utilizzare per analisi ed elaborazioni grafiche.

Web & Mobile Development
Sviluppo di applicazioni web e mobile o multidispositivo per la visualizzazione e la raccolta dei 
dati geografici.

GIS IT Services
Supporto IT per la progettazione e la gestione delle infrastrutture GIS Esri con tecnici certificati.
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La diffusione dell’AIDS nel mondo
Per rispondere all’esigenza di presentare indicatori relativi alla diffusione dell’AIDS nel mondo, 
abbiamo sviluppato una web application con mappe navigabili ed interattive in cui i dati sono 
consultabili per ogni paese e in alcuni casi anche per sub-regioni.
[ArcGIS Online, Responsive GIS Web Application] 

Mappa dei rischi climatici nelle città italiane
Capire la diffusione dei rischi climatici e le cause che ne aggravano le conseguenze è utile 

per analizzare fenomeni quali allagamenti, frane, esondazioni, danni alle infrastrutture, 
ecc.. Teamdev ha realizzato una mappa interattiva ed aggiornabile che riporta i danni 

provocati dai fenomeni meteorologici nelle città italiane, corredati da foto e schede 
descrittive.

[ArcGIS Online, Customized Storymap]

Documentari sui migranti
Abbiamo creato una raccolta di documentari reportage e brevi filmati sul tema dei 
migranti, realizzati da registi migranti, in un “map tour” che li colloca geografica-
mente e li cataloga per tematiche.

[ArcGIS Online, Multimedia Storymap]

I servizi per la prima infanzia 
Abbiamo reso disponibile dati che spaziano dalla distribuzione dei bambini nel 

Comune di Torino alla rete dei servizi per la prima infanzia (asili, scuole, parchi giochi, 
pediatri e tanto altro ancora) sviluppando un’applicazione web per visualizzare ed 

interrogare una cinquantina di mappe tematiche. Tra le mappe anche quelle che mostrano 
l’analisi di prossimità dei servizi, utili come supporto in fase di pianificazione. 

[ArcGIS Online, Storymap, Web Application, Spatial Analisys]

L’Atlante dell’Infanzia 
Ormai da diversi anni offriamo il nostro supporto per la realizzazione delle 
mappe GIS da inserire nell’Atlante dell’Infanzia, mappe che descrivono le 
condizioni dei minori in Italia e la loro evoluzione, in alcuni casi anche 
trasformate in infografiche per aumentarne la comunicatività.
[ArcGIS for Desktop, GIS Web Map, ArcGIS for Server, ArcGIS 
Online] 

Patrimonio ambientale ed ecologico 
TeamDev è la prima azienda in Italia ad utilizzare le 
“Storymap”, e tra le tante che abbiamo creato c’è quella 
che descrive attraverso mappe, foto e video, oltre che 
testi, il percorso cicloturistico del GRAB, Grande Raccordo 
Anulare delle Bici, un progetto per la realizzazione di un 
anello ciclopedonale all’interno della città di Roma che si 
propone di valorizzare i monumenti, i luoghi di interesse 
e i parchi naturali lungo il percorso.
[ArcGIS Online, Customized Storymap]

CASE HISTORIES
Da sempre  TeamDev, azienda di sviluppo software ed 
applicazioni, lavora nel campo delle scienze geografiche, 
sviluppando prodotti per offrire soluzioni personalizzate 
e complete ad organizzazioni, aziende e professionisti. 

TeamDev sta servendo con i propri prodotti e servizi 
aziende in tutto il territorio europeo.

In questi anni ha dedicato parte delle competenza GIS 
realizzando prodotti di comunicazione e di analisi per 
alcune NGO e Global organizations, per presentare in 
modo intuitivo, veloce ed altamente comunicativo dati 
sensibili. 

La componente innovativa che TeamDev è in 
grado di fornire riguarda metodologie e tecnolo-
gie di organizzazione ed utilizzo di tutti quei dati 
in cui è importante la natura spaziale. L’utilizzo 
dell’informazione geografica, infatti, costituisce 
una componente conoscitiva fondamentale e la 
sua inclusione nell’analisi può essere di notevole 
supporto alla qualità del lavoro e all’efficacia 
della comunicazione, migliorando processi 
decisionali, attività di ricerca e rappresentazione 
delle informazioni. 

TeamDev offre una linea
di competenze e soluzioni 

per soddisfare le esigenze anche 
delle NGO e Global Organizations 

che devono introdurre innovazione 
tecnologica nei loro processi e nei 

sistemi di comunicazione. 

Il supporto tecnico che offriamo alle Organizzazioni



TE
CH

N
O

LO
GY

Umbria (sede legale): 
Via Tiberina, 70
06050 Collepepe di Collazzone (PG)

Toscana: 
Polo Lionello Bonfanti,
località Burchio - Incisa in Val d'Arno (FI)

Danimarca: 
Centro imprenditoriale Symbion,
Fruebjergvej, 3 - 2100 Copenhagen

Tel +39 075 9724382  |  Fax +39 075 63062111
www.teamdev.it  |  info@teamdev.it

Esri trademarks provided under license from Esri
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