COMUNICATO STAMPA

PUNTO DI ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO,
PRONTO IL NUOVO SERVIZIO PER I GEOMETRI

A partire dal prossimo 30 giugno il Processo Civile Telematico sarà obbligatorio per tutti i
depositi di ricorsi ingiuntivi, scambi di memorie tra gli avvocati e depositi di atti nelle
procedure esecutive e fallimentari.
Un provvedimento che finalmente proietta nell’universo digitale l’intero apparato giuridico e
amministrativo. Trovarsi puntuali all’appuntamento diventa dunque un imperativo
categorico per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), chiamati ad affrontare un nuovo
cammino verso l’informatizzazione e l’ottimizzazione delle procedure legali.
In questo nuovo percorso, GEOWEB S.p.A. e Lextel S.p.A. uniscono le loro competenze
per presentare il Punto di Accesso al Processo Civile Telematico, nuovo servizio che per i
nostri utenti sarà disponibile con largo anticipo rispetto alla data di scadenza suddetta, e
che consente: la gestione dei fascicoli, dei documenti, delle comunicazioni e dei
pagamenti, la redazione e il deposito degli atti, la consultazione dello stato delle procedure
in tempo reale, l’accesso al fascicolo informatico, la gestione delle comunicazioni di
Cancelleria e l’organizzazione dell’Agenda Legale online. Queste sono solo alcune delle
utilissime funzionalità a disposizione dei geometri iscritti al portale di GEOWEB S.p.A., che
potranno così collegarsi direttamente con gli Uffici Giudiziari Italiani e, allo stesso tempo,
contare sul servizio di assistenza telefonica di GEOWEB, sempre attivo a supporto dei
clienti.

NOTE PER L’EDITORE
GEOWEB S.p.A. nasce da un’iniziativa congiunta del Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati e di Sogei S.p.A., finalizzata allo sviluppo dei servizi informatici e
telematici per i geometri. Si occupa delle esigenze dei propri clienti mettendo a
disposizione soluzioni che semplificano la vita del geometra e che offrono strumenti per
creare nuove opportunità di business. Fra i primi, il modello GEOWEB si distingue 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. Offre
ai propri iscritti vantaggiose condizioni economiche per l’utilizzo e per l’acquisto di
soluzioni software di mercato indirizzate alle specifiche necessità del professionista.
GEOWEB, infine, è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove proposte
mantenendo una linea strategica di contenimento di prezzi per i propri clienti.
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