LA SOCIETA’
GEOWEB S.p.A. è stata costituita per lo sviluppo e la diffusione di servizi basati sull' Information
Technology rivolti ai professionisti. La società nasce da un'iniziativa del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati e Sogei S.p.A. per rendere disponibili un insieme di servizi mirati a
semplificare l'attività professionale dei propri iscritti, a migliorare il rapporto con la Pubblica
Amministrazione e a costituire nuove opportunità di lavoro. Con la disponibilità dei servizi telematici
da e verso "l'Agenzia delle Entrate - Area Territorio", quali le visure catastali, le ispezioni ipotecarie
ed i certificati ipotecari, vengono soddisfatte alcune tra le prioritarie esigenze manifestate dai
professionisti, che possono così accedere attraverso il proprio computer alle banche dati
dell'Agenzia, richiedere la stampa di documenti ed effettuare i pagamenti riguardanti i diritti erariali
e tasse ipotecarie. GEOWEB S.p.A. offre anche una vasta gamma di servizi di ausilio alla professione,
mediante la messa a disposizione di soluzioni software di differenti tipologie creando così una
completa e aggiornata "Cassetta degli attrezzi" professionale, dalla quale trarre vantaggio grazie a
servizi che permettono di:
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effettuare la PRESENTAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE
(Docfa, Pregeo);
accedere e consultare le banche dati - quali CAMERE DI COMMERCIO, PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO, SEI APPALTI;
eseguire facilmente rilievi topografici tramite il servizio GEO-POINT;
ottenere la sovrapposizioni degli estratti di mappa alle ortofoto del territorio (dagli anni '80
fino ad oggi) grazie al servizio GEO-SIT;
operare nell'ambito dell'Assistenza Fiscale (GEO-CAF);
disporre del Punto di Accesso (PdA) al Processo Civile Telematico, consentendo il deposito
degli atti, la gestione dei fascicoli, dei documenti, delle comunicazioni e dei pagamenti
(GEO-CTU);
gestire e archiviare online le proprie fatture, azzerando il consumo di carta e riducendo i
tempi per l'incasso (GEO-FATTURA);
avere la possibilità di accedere alla piattaforma della Tipografia del Genio Civile (DEI
STORE), che mette a disposizione cataloghi online di volumi tecnici e banche dati dei
Prezzari per l'edilizia;
utilizzare uno strumento di efficace semplificazione amministrativa (SUAP);
scoprire il mondo dei droni: iscrivendosi a GEOWEB, infatti, è possibile ottenere uno sconto
sulla rivista DRONEZINE;
mettersi in contatto in modo semplice, sicuro e professionale grazie alla ricerca
geolocalizzata per competenze con il servizio GEOAPP;
valutare consapevolmente e conoscere i propri clienti e collaboratori con il nuovo
servizio GEO-CHECK by Cerved;
effettuare analisi dei consumi energetici presso i condomini utilizzando l'app GEO-LED;
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trovare una risposta autorevole alle proprie interrogazioni in ambito edilizio, economicofinanziario, previdenziale, grazie al servizio L'ESPERTO RISPONDE;
proteggere i dati personali dei clienti da accessi non autorizzati mediante un servizio di
Consulenza e Certificazione per l'adeguamento del proprio studio professionale al
Regolamento UE 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation) con GEO-PRIVACY;
catturare la realtà fisica e trasformarla in virtuale grazie a GEOSDH che riunisce diverse
tipologie di servizi e tecnologie che verranno gradualmente messi a disposizione degli
utenti, fornendo gli strumenti volti alla valorizzazione del sapere tecnico del professionista
e della sua attività lavorativa;
assistere i professionisti nell'accesso agli strumenti di incentivazione per lo sviluppo di
impresa offerti dai Fondi Strutturali Europei con la PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU).

GEOWEB S.p.A. mette a disposizione un servizio di ASSISTENZA AGLI UTENTI specializzata, volta a
risolvere tempestivamente i problemi inerenti i servizi erogati. Inoltre, attraverso il
servizio GEOFORMAZIONE erogato da GEOWEB, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati persegue l'obiettivo di soddisfare in maniera più ampia e con tecnologie innovative
l'esigenza formativa dei Geometri, per il riconoscimento dei crediti formativi necessari, integrando
e completando l'offerta formativa frontale espletata dai Collegi. GEOWEB S.p.A. è membro
della Federazione Internazionale Geometri (F.I.G.)

