
 
 

 

 

 

AVEPA SCEGLIE LE SOLUZIONI GEO DI GOOGLE ENTERPRISE 

 

Earth Enterprise, Maps Engine e Tracks API di Google per incrementare l’efficienza 

dei controlli e ottimizzare le risorse 

 

Milano, 28 gennaio 2014 - AVEPA, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, sceglie le 

soluzioni geo della divisione Enterprise di Google per la digitalizzazione dei processi e delle 

verifiche ispettive sul territorio. 

La strada imboccata dall’Agenzia in questi ultimi due anni verso la sburocratizzazione, la 

dematerializzazione e l’innovazione tecnologica, punti fermi della vision dell’attuale Direzione, ha 

raggiunto oggi una tappa fondamentale grazie alla collaborazione avviata con Google. 

I funzionari dell’AVEPA, usufruendo delle soluzioni di geolocalizzazione Earth Enterprise, Maps 

Engine e Tracks API di Google Enterprise, potranno svolgere le numerose attività di controllo sul 

territorio, organizzare in modo semplice la propria agenda e accedere a tutte le informazioni utili al 

controllo stesso direttamente da uno smartphone o tablet. 

All’interno del progetto è prevista la realizzazione di una app, co-finanziata da Avepa e Google, 

che permetterà di visualizzare, condividere e sottoscrivere in mobilità, subito sul campo, tutte le 

informazioni attinenti alla verifica in corso, dalla registrazione alla comunicazione degli esiti 

direttamente negli archivi informatici dell’Agenzia e nelle caselle PEC delle imprese. 

L’integrazione con i sistemi GPS consentirà di utilizzare la app per la memorizzazione di foto e 

video geolocalizzati e permetterà di velocizzare i tempi e i processi lavorativi, abbattendo le 

barriere spazio-temporali, rendendo da un lato più efficiente l’attività del personale dell’AVEPA e 

riducendo dall’altro al minimo il tempo sottratto all’imprenditore agricolo per seguire l’attività dei 

controlli e, conseguentemente, liberando risorse in termini di tempo da dedicare alla propria 

azienda. 

L’iniziativa, avviata in questi giorni, si concluderà entro la fine del mese di luglio 2014. A 

conclusione del progetto la totalità degli operatori dell’Agenzia sarà in grado di accedere a tutte le 

informazioni utili in maniera semplice ed istantanea attraverso un’unica piattaforma di 

geolocalizzazione. Le implementazioni delle tecnologie saranno affidate al partner di Google 

Overit, società del Gruppo Engineering, prima azienda nazionale di software e servizi IT e tra i 

primi 10 gruppi ICT europei.  

“L’Agenzia intende proseguire in quel processo di cambiamento di metodo nel programmare ed 

espletare le proprie competenze. – ha sottolineato Fabrizio Stella, Direttore dell’AVEPA – 

Sburocratizzare e semplificare sono i comuni denominatori che stanno alla base di questo 

progetto. Sono concetti che da anni leggiamo nei documenti di programmazione di molti Enti ma 

che, purtroppo, nella maggior parte dei casi, restano confinati nell’enunciazioni senza trovare 

attuazione nella pratica: l’Agenzia intende passare dalle parole ai fatti. Di questo ringrazio Google 

che ha creduto da subito nella vision contenuta nel piano strategico IT dell’Agenzia 
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riconoscendone l’esclusività e l’innovazione dell’idea e della app, al punto di decidere di co-

finanziarla”. 

“Siamo felici che AVEPA abbia scelto di avviare la digitalizzazione dei propri processi di controllo 

insieme a Google. Grazie alle soluzioni Geo di Google Enterprise i funzionari dell’Agenzia 

potranno condividere in maniera semplice dati e informazioni georeferenziate anche in mobilità, 

incrementando cosi l’efficienza e la produttività e riducendo gli sprechi” ha dichiarato Andrea 

Aymerich, Head of Geo, Google Enterprise in Italia.  

 

 

 

Informazioni su Avepa 

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è l'ente strumentale della Regione del Veneto che dal 2002 

svolge funzioni di organismo pagatore regionale degli aiuti destinati dall'Unione europea al settore agricolo e finanziati, 

in tutto o in parte, dai fondi comunitari FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale), dallo Stato e dalla Regione. L'Agenzia svolge inoltre la maggior parte delle funzioni amministrative 

delegate dalla Regione del Veneto nel settore agricolo ed agroalimentare. Il Direttore dell'Agenzia è Fabrizio Stella. 

 

Informazioni su Google Enterprise 
Google Enterprise fornisce soluzioni aziendali che uniscono la tecnologia innovativa e la semplicità dei prodotti consumer 

di Google alle caratteristiche, sicurezza e supporto necessari alle aziende di ogni dimensione. I suoi prodotti principali 

sono Google Apps for Business, Google Cloud Platform che include App Engine e Compute Engine, Google Search 

Appliance, Google Earth e Google Maps. Più di 5 milioni di aziende utilizzano Google Apps e 5.000 nuove imprese  le 

adottano ogni giorno. Per ulteriori informazioni,  visita http://www.google.com/enterprise 
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