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Google’s Mission

Contenuto online

Miliardi di pagine web

Contenuto offline
Miliardi di informzioni 

indicizzabili

Organizzare il mondo dell’informazione e 
renderlo universalmente e geograficamente 

disponibile ed utile.



Google Mappe/Earth –  Browser For the World

• Ricerca esercizi pubblici

• Integratione Mappe/Earth

• Percorsi di guida

• Trsporto pubblico

• Travel planning

• Education

Learn more about Google Earth: http://earth.google.com

Informazion iocali News
Ristorantit/local 
sites, reviewsTraffico

3D Terrain3D Mappe e POIsImmagini



Leader non solo come motore.

Fonte: NNR Ago 2008



Mappe online

Google Mappe

ViaMichelin
Google Earth

Altri....

Fonte: NNR Ago 2008



Integrazione Search-Mappe

Dove compro i 
fiori ?

Dove trovo un 
museo a 
Firenze ?

In quale hotel 
andiamo ?

Treno o auto ?

Il 70% degli utenti 
internet ricerca 
informazioni locali



Ricerca indirizzi



Ricerca attività commerciali e POIs

I contenuti sono frutto di integrazione di feed di dati di partner esterni.



Percorsi: pedonale, auto, e........trasporto pubblico



Google Traffic



Una piattaforma aperta alle vostre esigenze

 Integrazione del Database 

 Possibile integrazione Google Mappe su vostro sito in modalità free

Possibilità di integrare contenuti aggiuntivi (punti interessi, informazioni turistiche, ...) 

 Integrazione Google mappe su 
vostro sito 

 Integrazione triplanner 

API



Next steps

Mission

• Organizzare il mondo dell’informazione geografica e renderla universalmente disponibile, 
accessibile ed utile; 

Interlocutori

• Regioni, Province e principali Comuni 

• Organizzazioni informazione geografica

• Aziende private con database proprietari

Oggetto degli accordi

• Trasporto pubblico (stazioni,linee, orari) dati di traffico (sensori o gps)

• Geocoded addresses

• Road vector and navigation data  (<50m)

• Orthophoto  (< 4 anni e <50 cm)

• POIs: ospedali,scuole,chiese.........



API- Provincia Milano

www.provincia.milano.it/mappe/appuntamentimetropolitani/

Appuntamenti metropolitani



Mapplet – crimes in Houston





Agenda

• Google : la mission

• Google Mappe e Google Earth

• Google Transit e Traffic

• Proposta e next steps
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