Esproprionline & Geoconsult Informatica presentano

Geoconsult Informatica srl, forte di una lunga e consolidata esperienza nella
gestione informatica delle procedure espropriative, ed Exeo srl, proprietaria di
Esproprionline® , dal 2002 rivista di riferimento scientifico nella materia
dell’espropriazione per pubblica utilità, nonché editrice dell’autorevole Osservatorio
dei Valori Agricoli, hanno unito le loro competenze e le loro forze aziendali per
produrre il più evoluto gestionale in materia espropriativa, che coniuga innovazioni
futuristiche con funzioni di straordinaria utilità.
Il software è in grado di interfacciarsi con i file dwg di progetto, compilando
automaticamente — partendo da essi — il piano particellare grafico e gli elenchi
ditte e le superfici; è in grado di interfacciarsi con Sister e Siatel, compilando
automaticamente i dati catastali e gli indirizzi; è in grado di interfacciarsi con la
banca dati di OVA, compilando automaticamente i valori agricoli ditta per ditta.
Gli espropriati hanno la possibilità di comunicare e condividere con gli uffici la
documentazione della procedura e di ricevere dall’autorità espropriante i
provvedimenti mediante notifiche telematiche nel loro cassetto online di
interscambio, eliminando il cartaceo.

Esproweb
Espropriazione per Pubblica Utilità 4.0

PER I PROGETTISTI: modulo ESPROJECT
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Sono forniti strumenti per tenere sotto controllo le procedure: una reportistica
analitica fornisce costantemente agli uffici tutti i dati aggiornati delle procedure.
Plugin del software è una straordinaria app per la redazione digitale dei verbali di
immissione in possesso, da usare con tablet o ipad, che gestisce la cronologia delle
operazioni, individua i confini catastali, riconosce le piante tramite fotocamera,
consente l’inserimento contestuale di foto e filmati, elabora un pdf certificato finale
con la firma digitale dei presenti.

Esproweb la gestione online delle procedure espropriative.
Oltre le buone pratiche. Oltre lo stato dell’arte. Oltre l’immaginabile.

generatore dell’elenco ditte dal dwg grafico
compilazione automatica dati catastali tramite SISTER
compilazione automatica valori agricoli tramite OVA

PER GLI UFFICI: modulo ESPROFFICE

Gli operatori di diversi enti che utilizzano il software possono tenersi in contatto tra
loro, confrontandosi e condividendo informazioni e soluzioni.
Esproprionline offre supporto giuridico da remoto e garantisce che il software sia
costantemente compatibile con le novità normative o giurisprudenziali. Geoconsult
garantisce il continuo aggiornamento informatico centralizzato del software.

generatore del piano particellare grafico dal progetto
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compilazione automatica indirizzi tramite SIATEL
gestionale ditte e validazione formale codici fiscali
generatore provvedimenti
interfaccia con espropriati e notifiche telematiche
algoritmo per le stime dei valori puntuali
app per l’immissione in possesso digitale
assistenza EOL da remoto
garanzia di affidabilità giuridica e di aggiornamento
reportistica e controllo di gestione
social network degli operatori

Gli espropriati hanno la loro area personale di
interscambio di documenti e comunicazioni con gli
uffici, con possibilità di notifiche telematiche

Generazione automatica del piano particellare grafico e dell’elenco ditte.
L’integrazione con SISTER consente la compilazione automatica dei dati catastali.
L’integrazione con SIATEL consente l’importazione automatica degli indirizzi.
L’integrazione con OVA consente l’applicazione automatica dei valori agricoli.

PER I PROGETTISTI

anagrafiche, beni
generazione provvedimenti

modulo ESPROJECT

progetti, quadro economico, valori
reportistica multilivello
helpdesk, chat

PER GLI UFFICI
modulo ESPROFFICE

Schermata di riepilogo del progetto
che presenta tutti i dati salienti sia
economici che quantitativi

App per la redazione del verbale di
immissione in possesso digitale con
ipad o tablet : individuazione
automatica dei confini catastali,
riconoscimento automatico delle
piante, dettatura vocale, firma
digitale, inserimento foto e video,
cronoprogramma delle operazioni.

