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COMUNICATO STAMPA 

Premio per l'eccellenza e l'innovazione in INSPIRE 2013 per Planetek Italia  

Firenze, Italia, 27 Giugno 2013. Nel corso della Conferenza INSPIRE 2013 Planetek Italia ha 
ricevuto il premio per l'Eccellenza Accademica e l'Innovazione in INSPIRE relativa alle piccole e 
medie imprese (PMI), per le attività innovative nel campo di INSPIRE e sviluppo SDI. 

Questo premio, promosso dal Comitato Tecnico "Informazioni geografiche" del Comitato Europeo 
di Normazione, CEN / TC 287, è stato assegnato per le parti innovative degli sviluppi fatti da 
Planetek Italia e lat/lon nella cornice dello "Sviluppo delle componenti tecniche del Geoportale 
INSPIRE a livello europeo" per il Joint Research Centre (JRC) - Istituto per l'ambiente e la 
sostenibilità. 

In particolare è stata premiata l'introduzione del concetto di "conteggio anticipato" dei potenziali 
risultati nel dominio di infrastrutture di dati spaziali e l'implementazione di questa funzionalità a 
livello di interfaccia, attraverso l‘estensione di protocolli OGC e standard.INSPIRE già esistenti. Il 
lavoro è stato descritto e presentato al CEN / TC 287 nel documento "Anticipative CSW-Counting 
enhances the Discovery UI (Jens Stutte and Lyn Goltz)1 

In un’interfaccia utente di ricerca nel catalogo, il concetto di "conteggio anticipato" dei potenziali 
risultati per una specifica opzione aiuta l'utente ad evitare risultati nulli, risparmiando tempo. 
Studiata per un uso generico, la funzionalità è stata trasposta sul Discovery service del Geoportale 
Europeo INSPIRE e poi integrata come nuova funzionalità nella cache dei metadati CSW del 
portale. Al fine di aumentarne il potenziale di riutilizzo, non solo per la comunità INSPIRE, è stata 
proposta un’estensione dello standard OGC CSW GetRecords request, piuttosto che sviluppare 
un‘interfaccia proprietaria ad-hoc. Questa implementazione può essere vista come un primo passo 
sulla strada per il suo riconoscimento come raccomandazione di INSPIRE e per la sua 
standardizzazione attraverso l'OGC. 

L'Associazione dei Laboratori di Ricerca in GIS in Europa (AGILE), ha curato il processo di 
valutazione e assegnato due premi: uno (1) per il miglior lavoro accademico e uno (1) per la PMI 
più innovativa. Il premio è sponsorizzato e promosso da SPARX SYSTEMS Pty Ltd, da smeSpire e 
da GiStandards Ltd. Entrambi i vincitori hanno ricevuto un premio di € 2.500. 

L'esistenza di questo premio è la conferma, che le PMI svolgono un ruolo chiave per l'innovazione 
nelle Infrastrutture di Dati Territoriali (IDT), colmando il divario esistente tra classici sistemi e 
prodotti per IDT e la crescente domanda di un approccio più user-centrico. Il C.E.O. di Planetek 
Italia, Giovanni Sylos Labini, dichiara: "Le PMI possono tenersi al passo di queste sfide attraverso 
le proprie innovazioni e attraverso l'adozione e l'estensione di standard aperti come quelli indicati 
da OGC e INSPIRE. Questi standard vivono non solo attraverso la loro adozione, ma anche grazie 
ai contributi di molte PMI. Stiamo dedicando notevoli sforzi in questa sfida e il premio assegnato ne 
è la conferma e ci onora". 

 

Planetek Italia 

Planetek Italia S.r.l. una società di sviluppo e consulenza di soluzioni Geospaziali, orientate alla 
creazione di valore attraverso soluzioni di archiviazione, gestione, analisi e condivisione di dati 
geospaziali”, coniugando la sostenibilità tecnologica ed economica e l’attenzione all’evoluzione dei 
desiderata degli utenti. 

Planetek italia è membro associato dell’Open Geospatial Consortium (OGC) e collabora alla 
iniziativa INSPIRE come Spatial Data Interest Community (SDIC), è fondatore del Forum Italiano 
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 Available here: http://bit.ly/1as6DjT 



 

 

INSPIRE e socio fondatore di AIPAS, Associazione Italiana delle PMI Aerospaziali e membro 
dell’EARSC European Association of Remote Sensing Companies 

 

Per ogni informazione su Planetek Italia contattare info @planetek.it o tel. +39.080.9644200. 
http://www.planetek.it 
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