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COMUNICATO STAMPA 
 

La piattaforma di GEOWEB apre ai Periti Industriali 
Siglato l’accordo con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Tutti gli iscritti alla Categoria potranno utilizzare i servizi offerti da GEOWEB 
 
 
Roma, 7 Aprile 2015 - I servizi di GEOWEB si aprono ai periti industriali. Grazie all’accordo 
siglato fra il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la società 
specializzata in servizi telematici per i professionisti, il portale www.geoweb.it inaugura una 
sezione appositamente dedicata a tutti gli iscritti alla categoria che conta oltre 45.000 iscritti.  
La “community” di GEOWEB, oggi rappresentata da oltre 34mila geometri e in progressiva 
espansione presso i Periti Agrari e i Dottori Chimici, è dunque pronta ad accogliere anche una 
nuova figura, caratterizzata da una vasta gamma di specializzazioni nel mondo ingegneristico. 
Obiettivo dell’accordo è quello di rendere disponibili un insieme di servizi mirati a semplificare 
l'attività professionale della categoria tecnico-professionale, migliorando nello stesso tempo il 
rapporto con la Pubblica Amministrazione. Parallelamente l’intesa offre agli utenti la possibilità di 
operare non solo dalla propria postazione di lavoro ma anche in mobilità, in tempo reale, per 
ottenere informazioni e certificati, scambiare documenti e messaggi, consultando banche dati on 
line riguardanti la normativa ed altre aree tematiche del settore.  
Il protocollo quindi abiliterà, sin da ora, gli iscritti al Cnpi ad iscriversi al “Portale” per poter 
usufruire dei servizi offerti dalla Società con la modalità “Zero Canone”, senza quindi anticipare 
alcun costo e ricevendo successivamente la fatturazione sulla base di quanto effettivamente 
consumato . 
Tra i servizi che attualmente GEOWEB offre c’è quello che permette di comunicare con l’Agenzia 
delle Entrate, le cui banche dati saranno a portata di clic per le visure catastali e le ispezioni 
ipotecarie. E poi ancora inviare on line le fatture elettroniche (GEO-FATTURA),  disporre del 
punto di accesso al processo civile telematico (GEO-CTU) e consultare gli atti e i documenti delle 
Camere di Commercio.. 

Successivamente, e dopo aver stipulato una apposita convenzione, sarà,  possibile effettuare anche 
la presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo), accedere e 
consultare le banche dati  del , Pubblico registro automobilistico 
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“Si tratta di un accordo importante per la categoria, spiega Giampiero Giovannetti Presidente del 
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, “che nasce con l’obiettivo 
principale di sostenere i professionisti, dotandoli di tutti gli strumenti possibili per fare fronte a un 
momento di crisi come quello attuale. In questo modo raggiungiamo due obiettivi: aiutiamo gli 
iscritti a intercettare nuove opportunità di business, unite a vantaggiose e dedicate condizioni 
economiche, e soprattutto cerchiamo di semplificare e facilitare l’attività quotidiana del perito 
industriale, compiendo un ulteriore passo verso l’adozione del digitale e la dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi”. 
 
Francesco Gerbino, AD della società GEOWEB S.p.A., sottolinea l’importanza dell’adesione 
della nuova categoria professionale, in linea con la nascita e il consolidamento della Rete delle 
Professioni Tecniche: “GEOWEB amplia il proprio mercato di riferimento. L’arrivo dei Periti 
Industriali fra i nostri clienti rappresenta la continuazione di un percorso di unità e di coesione dei 
tecnici che operano nel nostro Paese. La necessità continua di sviluppare nuove competenze e di 
mantenere elevatissime specializzazioni, rende necessaria una direzione univoca e sinergica da 
parte dei protagonisti di questo mercato. In tal senso, GEOWEB intende contribuire a unire l’Italia 
che produce, rafforzando il proprio impegno nella predisposizione e nell’offerta di quegli 
strumenti digitali indispensabili all’attività quotidiana del professionista. Nuove sfide ci attendono: 
l’obbligo dell’invio telematico degli atti di aggiornamento catastale e la riforma del catasto 
immobiliare ci vedranno sempre più impegnati a supporto del grande impegno che sarà richiesto ai 
Geometri ”. 
 
CONTATTI MEDIA  
Per GEOWEB S.p.A. 
Claudia CALATOZZOLO (Tel.06.54576102 – ccalatozzolo@geoweb.it) 
Anna Rita GERVASINI (Tel. 335.216363 – a.gervasini@moltiplica.net) 
Per CNPI 
Benedetta Pacelli (Tel. 339.6098097 - benedetta.pacelli@gmail.com) 
 
NOTE PER L’EDITORE  
 
GEOWEB S.p.A. nasce 15 anni fa da un’iniziativa congiunta del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e 
di Sogei S.p.A., finalizzata allo sviluppo dei servizi  telematici per i professionisti. Sulla base delle esigenze dei propri 
clienti mette a disposizione soluzioni che semplificano la vita del professionista e che offrono strumenti per 
intercettare nuove opportunità di business.  Il modello operativo GEOWEB si distingue per la soluzione adottata per 
l’identity management, che accredita ogni iscritto presso i principali Information Provider, e per la facilitazione dei 
pagamenti (verso l’Agenzia delle Entrate), grazie alla gestione di un Deposito Unico Nazionale per il versamento dei 
diritti erariali e delle tasse ipotecarie. Quanto alla gamma di servizi, GEOWEB si caratterizza principalmente per una 
vasta offerta formativa in e-learning (GEOFORMAZIONE), la Fatturazione Elettronica (GEO-FATTURA), Il Punto 
di Accesso al Processo Civile Telematico (GEO-CTU) e la consultazione degli atti presso le Camere di Commercio, 
solo per fare alcuni esempi. Inoltre, GEOWEB offre ai propri iscritti vantaggiose condizioni economiche per l’utilizzo 
e per l’acquisto di soluzioni e strumenti specifici per le necessità del professionista. Per maggiori informazioni: 
www.geoweb.it 


