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LA SOCIETÀ
NeMeA Sistemi Srl, è un’azienda Italiana con sede legale in Alghero (SS) e sede operativa
locale in SanRemo (IM). Opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e geografici (GIS)
e fornisce soluzioni altamente specializzate nell'integrazione di dati e sistemi con particolare
attenzione al telerilevamento e all'elaborazione di immagini satellitari RADAR/SAR.

È titolare del modello di utilità HYDRA®, USV (Unmanned Surface Vessel) drone acquatico
dedicato al monitoraggio del fondale marino e lacustre via GNSS e SONAR.
Da febbraio 2015 è socia del DASS (Distretto Aero Spaziale Sardegna) con una quota del 3%,
insieme a diverse Aziende di rilevanza nazionale quali ad esempio, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Avio SpA, e le due principali Università della Sardegna, Sassari e Cagliari,
LEONARDO SpA.
Da dicembre 2019 è membro associato di ASAS (Associazione per i Servizi, le Applicazioni e
le Tecnologie ICT per lo Spazio).

IL WEBGIS, PER NOI
NeMeA Sistemi ha interpretato a suo modo il WebGIS predisponendo innanzitutto
un’adeguata infrastruttura che può essere fruita sia presso nostro CLOUD ad altissime
performance, che distribuita presso il Cliente attraverso la configurazione di Virtual Machines
dedicate.
GeoPortalPLUS utilizza esclusivamente software Open (PostgreSQL, QGIS Server)
implementabile che ci consente di svilupparne parti ad hoc e modulare nel dettaglio le
integrazioni e le interfacce utente così da aumentare la soddisfazione dei Clienti
nell’esperienza d’uso.

PERCHÉ PLUS
I nostri Clienti, siano esse Pubbliche Amministrazioni che Privati (Utilities, Consorzi,
professionisti, studi tecnici, Banche) una volta eseguito lo start-up cartografico, che consiste
solitamente nella digitalizzazione delle informazioni esistenti, vogliono pubblicare i loro
contenuti o le elaborazioni degli stessi su mappe in ambiente Web per consentire a soggetti
terzi di aumentare la propria consapevolezza rispetto ai loro servizi, la copertura degli stessi,
intensità e disponibilità, velocizzando anche le pratiche commerciali e di affiliazione.
A differenza della soluzione Geoportal (standard) i nostri Clienti possono, con
GeoPortalPLUS, sviluppare ambienti verticali, implementare procedure ad hoc per migliorare
l’esperienza d’uso migliorando l'interazione con la cartografia e con i dati ad essa associati o
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provenienti da altre applicazioni o servizi. GeoPortalPLUS è utilizzabile attraverso tutti i
browser Internet disponibili senza prevedere l'impiego di specifici plugin.
GeoPortalPLUS è una soluzione SaaS (Software as a Service) ma a richiesta, nel caso in cui il
Cliente abbia un’adeguata infrastruttura, provvediamo a fornirgli una Virtual Machine
configurata ad hoc.
GeoPortalPLUS è un ambiente ad elevate prestazioni e che ben si coniuga ad integrare dati e
informazioni tipicamente non GIS solitamente erogate da altri fornitori ai nostri Clienti. È
ideale per quei Clienti che vogliono ottenere un’esperienza davvero verticale e valorizzare
appieno le loro informazioni conservando velocità ed immediatezza. Altra peculiarità
dell’ambiente è la possibilità di utilizzare Business Object per aumentare ulteriormente la
visibilità di informazioni alfanumeriche, ricondotte ad altre geolocalizzate, che diversamente
non sarebbero valorizzabili o valorizzabili con poca efficacia.

Ad oggi sono diversi i nostri Clienti che hanno adottato GeoPortalPLUS per pubblicare i propri
dati e sono diverse centinaia i Cittadini ed i Professionisti che giornalmente lo usano per
comprendere il territorio.
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COMUNE DI SASSARI: Patrimonio comunale e business object

Cartografia

Zone OMI, valori, storico (Business Object)
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COMUNE DI ARZACHENA: Certificati di destinazione urbanistica

Cartografia
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CIPSS (Consorzio Industriale Provinciale di Sassari)

Cartografia e Lotti

Dettaglio Lotto
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CIPNES (Consorzio Industriale Provinciale Nord Sardegna GALLURA)

Cartografia

Dettaglio: segnaletica verticale e orizzontale, catasto strade

Illuminazione Pubblica
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UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE & NIP (Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione della Provincia di Pordenone)

Cartografia d’insieme Unione

Censimento delle Attività Produttive, dettaglio attività
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NIP (Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone)

Quadro unione e lotti NIP

Dettaglio SINFI (rete acque nere)
____________________________________________________________________________________________
Contatti: info@nemeasistemi.com
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Web site: www.nemeasistemi.com

