
Nome applicazione: Moka Imprese della Regione Emilia-Romagna 
 
Target di riferimento: a) utenti pubblici che necessitano per le loro attività di pianificazione, di monitoraggio 
o di controllo di avere una vista delle imprese georiferita sul territorio della regione. Se questi utenti sono 
anche profilati per il servizio Parix, Anagrafe delle imprese, potranno attraverso la Moka interrogare la banca 
dati del Registro Regionale delle imprese, effettuando selezioni di occorrenze sul territorio; b) utenti privati 
che necessitano una visione sul territorio per capire i luoghi di interesse dove investire, dove proporre nuove 
attività. 
 
Descrizione sintetica: applicazione Moka che permette la visione delle imprese georiferite sul territorio, 
classificate rispetto ai codici e alle sezioni Ateco 2002. Il tematismo delle imprese è visionabile sulla 
cartografia topografica, a scala variabile a seconda dei livelli di zoom e sulle Ortofoto AGEA 2008. 
L’applicazione consente una ricerca sul territorio attraverso i tool di posizionamento tipici delle applicazioni 
della famiglia Moka, attraverso un collegamento interoperabile l’applicazione consente ad utenti profilati nel 
sistema Parix, Anagrafe delle imprese, l’interrogazione del Registro delle Imprese della Regione Emilia-
Romagna, per le imprese selezionate con gli strumenti cartografici. 
 
Descrizione dettagliata:  Le cartografie di base, sui cui visualizzare lo strato delle imprese georiferite, rese 
disponibili all’interno dell’applicazione sono le seguenti: 
 

- Confini amministrativi Provinciali e Comunali 
- CTR Raster (scale 5.000 bn, 25.000 bn e 250.000 colori) 
- Ortofoto satellitari a colori (versione 2008) 

 
L’applicazione contiene due strati che rappresentano, rispettivamente, la distribuzione percentuale su scala 
provinciale e comunale con i dati totali delle imprese presenti nel registro regionale al dicembre 2009, 
suddivise in cinque settori merceologici sintetici: agricolo, estrattivo, manifatturiero, costruzioni e servizi a 
persone/imprese. All’apertura l’aaplicazione presenta i diagrammi a torta della distribuzione percentuale dei 
settori sintetici a livello provinciale: 
 

 
 

Quando lo zoom raggiunge la scala di 1:70.000 compaiono i diagrammi a torta relativi al livello comunale. 



L’interrogazione di questi strati restituisce il valore assoluto delle imprese per il singolo settore e il suo valore 
percentuale calcolato sul territorio comunale o provinciale. 
Lo strato delle imprese georiferite è uno strato puntuale, con i dati delle imprese pubblicati in forma anonima 
e classificate in base alle sezioni Ateco 2002. Le imprese che sono georiferite al medesimo indirizzo sono 
visualizzate in modo sovrapposto, l’interrogazione ne evidenzia l’elenco. 
 

 
 
Le funzionalità disponibili nell'applicazione sono costituite da un insieme di funzioni generalizzate 
nell'ambiente Moka. 
In particolare: 

- Impostazione della scala 
- Interrogazione mediante carotaggio dei livelli cartografici 
- Stampa della mappa inquadrata a video in formato PDF  
- Strumento per il posizionamento sul territorio con le seguenti modalità: 

1) Ricerca e posizionamento per toponimi: la ricerca consente di posizionarsi utilizzando la base 
dati dei toponimi tratti dalla CTR 5000. 

2) Ricerca e posizionamento su una Provincia o un Comune: la ricerca consente di posizionarsi 
utilizzando l’elenco dei comuni o delle province. 

3) Ricerca e posizionamento su una via o un numero civico:la ricerca consente di posizionarsi in 
base ad un indirizzo su tutto il territorio regionale utilizzando i servizi offerti dal web-sevice e-
Geo (normalizzatore) che fornisce una serie di funzioni di normalizzazione di dati relativi ad 
indirizzi. 

4) Ricerca e posizionamento su una particella catastale: la ricerca consente il posizionamento in 
base agli etremi di una particella catastale su tutto il territorio regionale. 

5) Ricerca e posizionamento su una sezione di censimento  a ricerca consente il posizionamento in 
base agli estremi di una sezione di censimento su tutto il territorio regionale. 

6) Ricerca e posizionamento su un oggetto selezionato in uno dei livelli cartografici presenti 
nell’applicazione 

Le scelte effettuate nel corso delle attività di ricerca da parte dell’utente del sistema verranno mantenute 
nella richiesta successiva (ad es. una volta scelto un comune, non sarà necessario sceglierlo nuovamente 
se si cambia il criterio di ricerca). 



 
 
Funzionalità  di accesso a Parix: Il Registro regionale delle imprese è alimentato dalle informazioni delle 
anagrafi camerali ed è la porzione relativa al territorio regionale del Registro delle Imprese, gestito da 
InfoCamere (la società di informatica delle Camere di Commercio). Contiene, con riferimento a ciascuna 
impresa, dati di natura anagrafica, amministrativa ed economica. 
PARIX è il servizio che consente la consultazione via web di questo registro, l’accesso ai dati contenuti in 
PARIX avviene attraverso una profilazione dell’utente, quindi anche l’utente che utilizza Moka per avere 
accesso alle informazioni deve essere in possesso di credenziali idonee. 
La prima volta che l’utente lo preme (solo la prima volta nella sessione di lavoro) gli viene richiesta 
autenticazione per poter accedere alle videate che consentono la visura PARIX al registro imprese.  
Qualora l’utente non sia profilato, trova, nella maschera di accesso le informazioni per attivare un contatto 
con la Regione ed eventualmente,  ottenere le credenziali di accesso. 
 

 
 
Se l’accesso è consentito, perché l’utente possiede le credenziali, è possibile individuare una o più imprese 
sulla mappa:  

1. se si seleziona una sola impresa, si aprono le schede che contengono i dati del sistema PARIX, con 
le informazioni dell’impresa individuata.  

2. se nell’individuazione grafica ricadono più imprese per un massimo di 20, il sistema le elenca e 
l’utente può scegliere quella per la quale aprire la schede informative. La lista propone anche il tasto 
per il posizionamento ad una certa scala nell’intorno dell’impresa. La lista rimane attiva per poter 
scegliere di aprire le schede relative all’impresa successiva. È stato scelto il numero massimo di 20 
per evitare tempi troppo lunghi di risposta. 

La Moka interroga il registro imprese attraverso PARIX GATE, che è la componente che realizza la 
funzionalità di cooperazione applicativa ed è formato dal gateway e dalla porta applicativa. 
Parix-Gate, a fronte di un messaggio di richiesta da parte dell’ applicazione Moka, esegue una procedura ed 
invia una risposta in XML in base alle informazioni contenute nel messaggio. La visualizzazione fornita dalla 
Moka avrà le stesse identiche caratteristiche grafiche dell’applicazione Web di Parix. 
 



 
 
La fruibilità dell’applicazione avviene attraverso internet, l’applicazione è raggiungibile nella sezione  
“Mappe Online” del sito regionale Map&Bookshop.  http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it/
I requisiti hardware e software fanno riferimento ad  un comune browser.  
La parte cartografica è interrogabile da qualsiasi utente sia della pubblica amministrazione, sia del mondo 
privato. I dati delle imprese sono pubblicati in maniera anonima, le imprese sono classificate in base ai 
settori merceologici ricavabili dalle sezioni Ateco 2002.  
L’interrogazione del registro imprese è, invece, consentita solo ad utenti della pubblica amministrazione 
emiliano-romagnola che siano autorizzati all’utilizzo del servizio Parix. 
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