Come iscriversi a GEOWEB

Valore per il professionista

VALORE
PER IL
PROFESSIONISTA

L’iscrizione a GEOWEB (www.geoweb.it) è gratuita e i professionisti possono scegliere fra le linee contrattuali a loro riservate.

CONTRATTO PREMIUM
Canone annuale € 96,00 + IVA
Visura catastale gratis
(solo i diritti erariali)
Visura planimetrica gratis
Vantaggi dedicati

CONTRATTO BASIC
Canone annuale non richiesto
Visura catastale € 0,50 + IVA
(oltre i diritti erariali)
Visura planimetrica € 0,50 + IVA

PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Per ogni professionista iscritto, la
fatturazione dei servizi avviene a
consuntivo e solo al raggiungimento
di determinati importi. I pagamenti
possono essere effettuati tramite
domiciliazione bancaria (SEPA)
oppure con carta di credito.

INFORMAZIONI UTILI
Condizione necessaria affinché il professionista possa usufruire dei nostri servizi è che la Categoria Professionale,
a cui appartiene, abbia stipulato apposita convenzione con GEOWEB S.p.A.

I perchè della nostra mission
Gli azionisti CNGeGL e Sogei indirizzano la strategia aziendale nell’interesse delle categorie.
Costituisce uno strumento insostituibile per i professionisti.
Fattura i servizi a consuntivo e solo al raggiungimento di determinati importi.
Solleva
Persegue una politica di continua riduzione dei prezzi.
Recepisce le esigenze delle categorie e le soddisfa mediante l’offerta di nuovi servizi.
Partecipa al successo di importanti eventi nazionali ed internazionali che contribuiscono all’evoluzione
del ruolo e dell’immagine di ogni professionista.
Accompagna il professionista nel mondo delle nuove tecnologie curandone la formazione di qualità.

PER SAPERNE DI PIÙ

...I SERVIZI

I SERVIZI...

Al servizio del professionista
GEOWEB S.p.A. nasce da un’iniziativa congiunta del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e di Sogei
S.p.A., finalizzata allo sviluppo di servizi informatici e
telematici per i professionisti. Si occupa delle reali esigenze
dei propri clienti mettendo a disposizione prodotti/servizi
che semplificano la vita del professionista, offrendo
strumenti per nuove opportunità di business.
Fra i principali punti di forza del modello GEOWEB si distinguono l’identity management, che accredita ogni iscritto
presso i principali Information Provider, e la facilitazione dei
pagamenti, grazie all’anticipazione di un Deposito Unico

Nazionale per il versamento dei diritti erariali e delle tasse
ipotecarie (Agenzia delle Entrate). Inoltre, il modello
GEOWEB si caratterizza per l’offerta formativa in e-learning
(GEOFORMAZIONE), la Fatturazione Elettronica e la Conservazione Sostitutiva (GEO-FATTURA), il Punto di Accesso al
Processo Civile Telematico (GEO-CTU), GEO-SIT, GEO-CHECK
e i servizi innovativi: il portale GeoSDH (Geospatial Smart
Data Hosting) e la Project Management Unit (PMU). Infine,
GEOWEB S.p.A. offre ai propri iscritti vantaggiose condizioni
economiche, per l’acquisto di soluzioni di mercato, indirizzate alle specifiche necessità del professionista.

CONSULTAZIONI CATASTALI
Accesso alle visure contenenti informazioni
sugli immobili e sui soggetti titolari.
Consultazione dell’archivio dei punti

presentazione degli atti di aggiornamento
catastale.

estratti di mappa.

DOCFA E PREGEO
Trasmissione telematica degli atti di
aggiornamento del Catasto fabbricati
(DOCFA) e terreni (PREGEO).

CONSULTAZIONI IPOTECARIE
Consultazione delle banche dati dei registri
immobiliari, per soggetto, per immobile e
per nota. Richiesta di certiﬁcati ipotecari.

ESTRATTI DI MAPPA
PER AGGIORNAMENTO
Prelievo degli estratti di mappa per
aggiornamento (EDM).

PRESENTAZIONE DOCUMENTI
VISURE PLANIMETRICHE
Consultazione telematica delle planimetrie
catastali da parte dei soggetti abilitati alla

Per le operazioni di consultazione e
aggiornamento dei servizi catastali e
ipotecari, il professionista utilizzerà il
Deposito Unico Nazionale (castelletto)
gestito da GEOWEB S.p.A.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Visure delle relative banche dati per
acquisire vincoli e informazioni sui veicoli e
sugli intestatari.

GEO-CHECK by CERVED
“Conoscere per decidere”
Un valido strumento per la valutazione
dell’afﬁdabilità economico-ﬁnanziaria
di un soggetto (Merito Creditizio).

CAMERE DI COMMERCIO
Consultazione delle relative banche dati per
fornire informazioni su soggetti, imprese,
persone, protesti, atti e bilanci.

PUNTO DI ACCESSO AL PROCESSO
CIVILE TELEMATICO
Offre ai professionisti gli strumenti necessari
ad operare nell’ambito del Processo Civile
Telematico (GEO-CTU).

GEOCAF
Possibilità per i professionisti di compilare
online ed inviare al CAF i modelli di dichiarazione
dei redditi, ISEE, RED, IMU, F24, denunce di
successione dei propri clienti.

GEO-SIT: ESTRATTI DI MAPPA
SU ORTOFOTO
catastali e reali sul territorio, attraverso la
sovrapposizione degli estratti di mappa

I SERVIZI INNOVATIVI
ottenuti da SISTER sulle ortofoto del
territorio. E’ possibile richiedere anche il
“FASCICOLO STORICO”, che consente il
confronto in tempo reale tra le ortofoto di
diversi periodi (dagli anni ‘80 ad oggi) e
l’estratto di mappa prelevabile da SISTER.
GEO-POINT: RILEVAZIONE CON IL ROVER
Posizionamento in real-time ed in postprocessing, dedicato ai professionisti che
utilizzando le tecnologie satellitari, evitando
l’acquisto di una stazione ﬁssa (base).
ASSISTENZA AGLI UTENTI - GEO+
Il servizio di assistenza dedicato a ogni
professionista iscritto.
(info@geoweb it - 0654576420)

GeoSDH - Geospatial Smart Data Hosting
GeoSDH riunisce diverse tipologie di servizi e
tecnologie che introducono i professionisti
nella topograﬁa del terzo millennio, passando
da misure di singoli punti alla digitalizzazione
3D della realtà (nuvole di punti).
PMU - PROJECT MANAGEMENT UNIT
Il centro di servizi interno a GEOWEB, costituito
per assistere i professionisti, nell’accesso agli
strumenti di incentivazione per lo sviluppo di
impresa, offerti dai Fondi Strutturali Europei.

