La Provincia di Cosenza adotta la soluzione ALICE Dati Territoriali di Eldasoft,
società del Gruppo Maggioli.
L’incontro di presentazione del progetto:
“SISTEMA WEB GIS DI INTERSCAMBIO DATI CATASTALI E CARTOGRAFICI”
Cosenza, Palazzo della Provincia - Sala degli Specchi - Martedì 26 Luglio, ore 10,30.
Milano, 25 Luglio 2011.
Domani 26 Luglio, presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, verrà presentato il progetto: “Sistema Web
Gis di Interscambio Dati Catastali e Cartografici”, strumento di cooperazione applicativa per l’accesso ai
dati catastali dei Comuni con l’Agenzia del Territorio.
Il convegno promosso dalla provincia di Cosenza, ha l’obiettivo di presentare i vantaggi della nuova
soluzione e rendere disponibili le modalità di accesso al nuovo sistema agli Enti Locali. La potenzialità
dell’applicazione, oltre a facilitare l’erogazione dei servizi e delle attività operative in ambito territoriale
all’interno della provincia, costituisce la base per costruire una rete di collegamento fra l’Amministrazione
Provinciale e gli Enti Locali della Provincia attraverso la soluzione informatica considerata la chiave di
accesso per una precisa conoscenza del territorio.
L’evento vedrà una numerosa ed illustre partecipazione delle diverse cariche istituzionali, dall’autorevole
apertura dei lavori del Direttore Generale Antonio Molinari, al Presidente della Provincia Gerardo Mario
Oliverio alle prestigiose cariche degli Assessorati dell’Ambiente, delle Infrastrutture Viabilità e Patrimonio,
dell’Urbanistica e Governo del Territorio. Presenzieranno inoltre, un rappresentante dell’Agenzia del
Territorio di Roma, nonché i consulenti di Eldasoft, del Gruppo Maggioli che da oltre 25 anni sviluppa
software e soluzioni per la Pubblica Amministrazione.

La soluzione ALICE Dati Territoriali, utilizzabile anche attraverso la semplice interfaccia WebGIS, adottata
dalla provincia di Cosenza permette, internamente ed esternamente, la fruizione e la condivisione delle
informazioni alla Banca Dati del Catasto Nazionale, garantita dal protocollo di cooperazione stipulato tra la
Provincia e l’Agenzia del Territorio e dalla disponibilità da parte della Provincia ad assumersi il ruolo di
Intermediario nei confronti delle Amministrazioni Locali per l’accesso al Sistema Informativo della
Provincia.

Significativo il vantaggio dell’applicazione che, consentendo l’integrazione automatica dei dati nei propri
sistemi informatici, rappresenta la soluzione software ideale per rispondere efficacemente e in tempi rapidi
alle esigenze di Enti che operano in ambiti territoriali estesi, che per ragioni istituzionali, necessitano di
raccogliere informazioni, come dati catastali, visure ecc,. La base dati viene organizzata ed inserita nel
Sistema Informativo Provinciale, costantemente e automaticamente aggiornata attraverso una serie di
funzioni tecniche che provvedono ad attivare l’accesso ai servizi di Interscambio e richiedere sia lo scarico
della base dati di attualità che gli aggiornamenti periodici, garantendo una comoda navigazione e un
dialogo semplice e sicuro.
Interverranno in ordine di agenda dei lavori:
Antonio Molinari - Direttore Generale - Provincia di Cosenza
Luigi Oliva - Responsabile Servizio Informatico
Carlo Copat - Consulente - Eldasoft S.p.A.
Paolo Benetton - Agenzia del Territorio – Roma .
Vito Nicolicchia - Eldasoft S.p.A.
Giuseppe Aieta - Assessore all’Ambiente
Arturo Riccetti - Assessore alle Infrastrutture , Viabilità e Patrimonio
Leonardo Trento - Assessore all’Urbanistica e Governo del - Territorio
Gerardo Mario Oliverio - Il Presidente della Provincia

Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata in un
ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le
soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della realtà
pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know-how di altissimo livello, messo a disposizione
della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e consulenza. Una proposta fortemente
integrata e sinergica che risponde alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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