presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n.805/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: attivazione dei servizi GEOWEB sulla piattaforma MYING

Caro Presidente,
facendo seguito alla sottoscrizione del protocollo di intesa del 14 ottobre u.s. tra la
Fondazione CNI e Geoweb Spa Ti comunichiamo che dal 3 novembre attraverso il portale
Mying (www.mying.it) gli ingegneri iscritti all’Albo possono accedere al pacchetto di
servizi GEOWEB a prezzi molto contenuti. Si tratta di servizi telematici studiati per i
professionisti dell’area tecnica, utili sia alla gestione dello studio professionale che a
supporto delle attività di progettazione e per la gestione di pratiche catastali.
L’accesso e la scelta dei servizi avvengono tramite la sottoscrizione, da parte del singolo
iscritto, di un apposito contratto di servizio con la possibilità di scegliere tra:
a) la tipologia ‘BASIC’ - che non prevede alcun costo di attivazione, pensata per un uso
moderato dei servizi, con fatturazione a consuntivo al raggiungimento di € 70 di
consumi;
b) la tipologia ‘PREMIUM’ - che prevede un canone annuale di € 96+iva, indicata per chi
effettua un uso frequente dei servizi (più di 190 operazioni catastali annue) con
fatturazione a consuntivo, il primo giorno di ogni mese o il giorno successivo al
raggiungimento di un importo superiore a € 500. In questo caso il prezzo unitario di
ciascun servizio è più basso rispetto a quello praticato nella tipologia “Basic”.
Per una panoramica completa delle condizioni previste dalle due tipologie contrattuali e dei
costi dei singoli servizi, Ti invitiamo a prenderne visione sul portale GEOWEB
(www.geoweb.it) oppure a contattare i seguenti recapiti: info@geoweb.it – 06.54576420 (lun.
– ven. dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00).
Alleghiamo infine la brochure descrittiva dei singoli servizi messi a disposizione da
GEOWEB.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)
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IL PRESIDENTE
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