
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

900 EURO DI SCONTO PER 30MILA GEOMETRI 
Con GEO24WEB prende il via la campagna “Valore per il Geometra” di GEOWEB 

 
Chi è GEOWEB, lo sappiamo: il primo portale italiano di servizi telematici per il 
Geometra, oggi uno strumento insostituibile per l’attività professionale. E come lo 
fa? Perseguendo da sempre una politica di continua riduzione dei prezzi che viene 
nuovamente confermata dalla promozione “VALORE PER IL GEOMETRA”, 
iniziata grazie all’importante accordo con 24 ORE Software, società del Gruppo 24 
ORE, realtà leader di mercato per la realizzazione di software e servizi rivolti a 
professionisti, aziende e pubblica amministrazione. 
Questa intesa fa la forza dei Geometri e consente, a chi è già iscritto al nostro 
portale (30mila Geometri), di acquistare con uno sconto speciale di  900 euro il 
pacchetto “GEO24WEB”, composto dai due software “eXcellent Computi e 
Contabilità Lavori” ed “eXcellent Sicurezza Cantieri”, al costo di € 99 + IVA, anziché 
€ 1.000,00 + IVA.  
 
Questi prodotti sono stati sviluppati in base alla diffusissima esigenza dei 
professionisti dell’edilizia di utilizzare gli strumenti Microsoft Excel e Word per 
formulare preventivi, computi e tenere la contabilità lavori, oltre che per redigere 
un piano di sicurezza; l’idea vincente che rende unici questi programmi è consentire, 
a chi è abituato a lavorare con Excel o Word, di continuare a utilizzare una 
piattaforma conosciuta con funzionalità aggiuntive già previste dal programma e, 
per chi invece utilizza vecchi software, di avere tutti i vantaggi dovuti all’utilizzo di 
Excel e Word.  
 
Oltre agli applicativi della famiglia eXcellent, per 30mila Geometri sarà inoltre possibile l’acquisto, 
a condizioni particolarmente vantaggiose sul prezzo di listino, di: 
 



- STR Vision CPM, la soluzione più innovativa e completa dell’offerta 24 ORE Software – STR, 
che consente al professionista di realizzare, oltre a preventivi e contabilità lavori, anche 
analisi prezzi e giustificative, eseguire la programmazione lavori con diagrammi di Gantt, 
sviluppare i piani di manutenzione dell’opera, estrapolare dati in report prodotti con la 
business intelligence integrata oltre a tutta una serie di specificità per chi opera all’interno 
di un’impresa edile o impiantistica;  

- Sicurezza24, il software on line per gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

- ViaLibera Condominio Online, la moderna soluzione per amministratori di condominio, 
fruibile in cloud, per la gestione del condominio, delle assemblee, di contabilità e bilanci, 
con servizi di postalizzazione integrata per l’invio dei documenti a proprietari e inquilini; 

- STR Vision Energy, che consente di calcolare la prestazione energetica degli edifici 
comprensiva anche di tutti i servizi previsti dalla Raccomandazione CTI 14 ( climatizzazione 
invernale - estiva, acqua calda sanitaria, ventilazione ed illuminazione) oltre che di 
compilare e stampare l’attestato di prestazione energetica in conformità alle Linee guida 
nazionali ed agli altri requisiti richiesti. 

 
NOTE PER L’EDITORE 

 
GEOWEB è stata costituita per lo sviluppo e la diffusione di servizi  telematici rivolti ai geometri. La 
società nasce da un'iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei, e 
rende disponibili un insieme di servizi mirati fondamentalmente a semplificare l'attività 
professionale della categoria e a migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione. GEOWEB 
offre, infatti, ai propri utenti, la possibilità di operare dal proprio studio in tempo reale, tramite il 
portale www.geoweb.it. GEOWEB è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi che 
periodicamente vengono resi disponibili, mantenendo una linea strategica di contenimento di 
costi per gli utenti.   
 
Contatti Media: 
GEOWEB S.p.A. – Sig.ra Claudia CALATOZZOLO Tel. 0654576102 
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