
GESITALIA

COMPETENZE

Gesitalia S.r.l. svolge attività di supporto alle Amministrazioni locali, impie-

gando procedure mirate per la fornitura di servizi ad alto contenuto tecnico, 

che possono essere di volta in volta adattate alle specifiche esigenze di ogni 

Amministrazione. L’obiettivo di Gesitalia S.r.l. è quello di occuparsi di servizi 

informatici finalizzati alla acquisizione e gestione dei dati territoriali ed alla 

valorizzazione ed innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione. 

La riorganizzazione dei dati territoriali partendo dal censimento, rifacimento 

e/o adeguamento della numerazione civica può, se ben organizzato, costi-

tuire un’occasione unica per la riorganizzazione dei dati comunali inerenti il 

territorio. 

Gesitalia S.r.l. ha valorizzato molto le esperienze ultradecennali dei suoi 

tecnici e oggi la professionalità, il know–how esclusivo e la flessibilità nella 

formule commerciali e tecniche permettono alla struttura di offrire un’am-

pia gamma di soluzioni per gli Enti Locali.

Gesitalia S.r.l. è una società che fornisce consulenza e servizi agli Enti Locali. 

Gesitalia S.r.l. dispone nel management aziendale e nella compagine societaria di profes-

sionisti con una vasta e ultradecennale esperienza nel settore della Pubblica Ammini-

strazione e fornisce, con competenza e qualità, consulenza e servizi avanzati nel campo del-

la gestione della numerazione civica e toponomastica, del territorio e delle banche dati.  

Gesitalia S.r.l. è attualmente per referenze tecniche e fatturato sul servizio di revisione e 

rifacimento della numerazione civica e toponomastica tra le prime aziende in Italia. 

Oggi nei comuni contano i “numeri”.



GESITALIA

SERVIZI

a) GesiCAT: realizzazione anagrafe immobiliare, catastale e numerica;

b) Censimento e costituzione anagrafe edilizia comunale;

c) Revisione e rifacimento numerazione civica e toponomastica;

d) Censimento e inventario degli spazi pubblicitari;

e) Rilievi Topografici;

f) Digitalizzazione carte tematiche e fogli catastali;

g) Popolamento banche dati e SIT su base cartografica georeferenziata.

REFERENZE

Gesitalia S.r.l. in questi ultimi anni ha svolto ed in corso di svolgimento per 

conto di Enti Pubblici e aziende private servizi di revisione e rifacimento 

della numerazione civica esterna ed interna e della toponomastica, con re-

lativo aggiornamento dei dati anagrafici e cartografici e fornitura e posa in 

opera di numeri civici e targhe viarie in molti comuni per una popolazione 

gestita superiore a 1 milione di abitanti. 

CERTIFICAZIONI

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di revi-

sione e rifacimento della numerazione civica esterna e interna rappresenta 

per l’Ente Pubblico l’effettiva garanzia di ottenere un servizio gestito con 

professionalità, competenza e pieno rispetto delle normative vigenti.  

Tra i Comuni gestiti 
segnaliamo:

SALERNO 

BRINDISI 

PORTICI (NA) 

ACERRA (NA) 

CAVA DE’ TIRRENI (SA) 

TORRE ANNUNZIATA (NA) 

POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

SARNO (SA) 

MARCIANISE (CE) 

S. M. CAPUA VETERE (CE) 

AGROPOLI (SA) 

FORIO (NA) 

SOLOFRA (AV) 

GONNOSFANADIGA (CA) 

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 

PISTICCI (MT) 

PALAIA (PI) 

SAN PIETRO AVELLANA (IS) 

PIGNOLA (PZ)


