


1.1. Il Portale 

Services On Map è un portale gratuito che integra la tecnologia di 
Google Maps ampliandone notevolmente la gamma dei servizi offerta. 
Grazie all’utilizzo di appositi moduli si potrà, con estrema facilità, 
segnalare su mappa ogni tipo di struttura, attività, od evento. 
Navigare su mappa o effettuare ricerche per scoprire cosa offre  
una città, o i luoghi che si desidera visitare. 
Contribuire ad ampliare il sapere collettivo inserendo  
informazioni utili su luoghi od eventi. 
 
Con un solo sguardo sarà possibile cogliere all’istante tutti i Point Of 
Interest di una città. 

 
Services on Map, powerize your brand. 

http://www.servicesonmap.com 



2. L'interfaccia – inserire un luogo/attività o evento – Navigare su Mappa 
Tutto ruota intorno alla mappa. Un'interfaccia semplice ed intuitiva, consente all'utente di 
operare senza mai perdere di vista la mappa. 
E' possibile inserire contenuti, effettuare ricerche, segnalazioni, e tanto altro, richiamando 
apposite finestre mobili sulla mappa, evitando il continuo passaggio in altre pagine, e snellendo 
così le operazioni.     
 
  

http://www.servicesonmap.com 



3. Il motore di ricerca  

È possibile effettuare una ricerca estesa sia ai contenuti di Services On Map che di Google Map 
tramite appositi filtri. 

 

http://www.servicesonmap.com 



http://www.servicesonmap.com 

4.0. Scopri ciò che ti circonda 



L’utente che accede al portale da un 
dispositivo mobile è automaticamente 
geolocalizzato.  
 
Si fa strada un nuovo modo di vivere la 
città, di scoprire la realtà che ci circonda, 
di reperire informazioni, e organizzare il 
tempo libero. 
 
Nuove opportunità di confronto con una 
vera e propria community pronta allo 
scambio di  opinioni ed idee. 

4.1 - Geolocalizzazione 

http://www.servicesonmap.com 



http://www.servicesonmap.com 

5.0. Nuove opportunità per le aziende 
Per ogni azienda, professionista, organizzatore di eventi etc., il portale si 
configura come vera e propria vetrina, una opportunità di promozione gratuita 
e completa, non invasiva ma di grande rilevanza ed utilità per l’utente 
geolocalizzato. 



6.0. Open Data 
A titolo di esempio è stato inserito nel Db di ServicesOnMap il dataset degli 
alberghi presenti sul territorio di comunale di Roma, anno 2012. 
 

In futuro è previsto l'inserimento semplice di nuove categorie e 
dataset, utilissimi per popolare il Db di ServicesOnMap, e fornire un 
servizio di qualità sempre crescente al cittadino. 

http://www.servicesonmap.com 



6.1. Open Data – come viene caricato  

http://www.servicesonmap.com 

1. Abbiamo caricato e processato files CSV  (es. alberghi presenti sul 
territorio comunale nell’anno 2012). 

2. I dati non comprendevano le coordinate geografiche, che sono state 
estrapolate grazie ai servizi configurati all’interno di SoM. 

3. Ogni nuovo punto di interesse così aggiunto, è stato completato con una 
immagine anteprima istantanea presa tramite Street View. 

Le segnalazioni create sulla base dei dati provenienti dal progetto Open 
Data del Comune di Roma, sono visibili all’indirizzo:    

http://www.servicesonmap.com/roma-capitale 

Cliccando sul logo che affianca quello di SoM si viene rimandati alla home 
page del progetto stesso. 

http://www.servicesonmap.com/roma-capitale
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7.0. Prospettive 

N° crescente utenti registrati 

Residenza Europea ed Americana 

Presenza sempre maggiore sui più noti social networks, in particolare: 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Services-on-Map-Italia/261661733932536 

https://twitter.com/servicesonmap  

http://www.linkedin.com/groups?gid=4662677&trk=hb_side_g  

http://www.servicesonmap.com 
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