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20 Anni al tuo servizio

Geo Network celebra 20 anni di servizio a favore dei tecnici e dei professionisti d’Italia con 
una sintesi perfetta di capacità, ingegno, expertise, assistenza tecnica curata e gratuita con 
condivisione di conoscenze ma soprattutto, tanta passione e volontà di realizzare software e 
servizi che semplificano il lavoro per tutti.
Dall’inizio ad oggi la strada è stata lunga ma ricca di soddisfazioni grazie ai nostri clienti, oggi 
oltre 30.000, che ci onorano ogni giorno con la loro fiducia, stima e collaborazione. 

GRAZIE a Voi stiamo crescendo!

1993 - 1996:  Il grande InIzIo

Il nostro lavoro è iniziato con la realizzazione delle prime 
versioni sotto DOS di:

•	 DE.A.S. per la gestione completa delle pratiche 
successorie

•	 MILLESIMUS: tabelle millesimali e regolamenti 
condominiali

•	 Automat.ICI: per il calcolo completo dell’ICI e 
stampa della modulistica

•	 EUCLIDE: per il computo metrico e la contabilità dei 
lavori 

•	 MEMO: per la gestione dello Studio Tecnico 

Siamo solo in 5 ed il lavoro è tanto. Testiamo il mercato 
che risponde positivamente. 

Riusciamo infatti, nel 1995 a realizzare la prima versione sotto WINDOWS a 
32bit di EUCLIDE - una novità assoluta sul mercato!

La risposta è molto incoraggiante e nell’estate 1996 viene 
costituita GEO NETWORK srl.

altrI traguardI del 1996

Nel 1996, con l’entrata in vigore del noto D. Lgs. 494/96, 
siamo i PRIMI ad uscire in Italia con un software sotto 
Windows per la gestione completa della sicurezza nei 
cantieri edili EUCLIDE 494.

Anche la stampa nazionale prende nota dei nostri 
primi successi con articoli pubblicitari su “Il Giornale”, 
“Mondo Economico”, “PC Week” e “La Nazione”.

Iniziamo il lavoro per portare tutti gli altri nostri software 
sotto WINDOWS.

una delle prime brochure

la prima sede in via Fiasella 
a Sarzana



EUCLIDE Computo & Contabilità: continua a contraddistinguersi anche 
dopo vent’anni perché oltre alla completezza, è molto intuitivo e semplice 
da utilizzare. Inoltre, continua ad offrire diverse funzioni esclusive che altri 
programmi non posseggono ancora.

EUCLIDE Sicurezza Cantieri (ex Euclide 494): permette, in un unico 
pacchetto, di gestire ogni adempimento relativo alla sicurezza nei cantieri 
edili senza necessità di aggiunta di altri moduli.

1997/1998: nuoVI traguardI Per de.a.S.

In questi anni DE.A.S. è fra i nostri primi software ad essere 
adeguato alla piattaforma Windows e nel 1998 è il PRIMO 
software ad ottenere l’autorizzazione dal Ministero delle 
Finanze per poter stampare i modelli, prima prefincati, 
direttamente su carta bianca.

Ancora oggi dopo 20 anni, DE.A.S. rimane sempre il 
software di riferimento per oltre 10.000 professionisti e 
CAAF in tutta Italia, utilizzato per la liquidazione corretta di 
oltre 500.000 pratiche ogni anno! 

Il 1998 è altresì importante in quanto avviene la prima evoluzione della nostra 
società, si allarga la famiglia e ci trasferiamo in una sede più grande.

1999: naSCe noVa StudIo teCnICo

NOVA Studio Tecnico è il programma che gestisce tutto il lavoro svolto 
dallo studio tecnico in maniera completa, funzionale e coordinata.

Il software rappresenta il PRIMO E.R.P. (Enterprise Resource Planning) realizzato 
in Italia per studi professionali con l’obbiettivo di integrare e coordinare tutti i 
processi di lavoro rilevanti per lo studio tecnico.

Quasi subito dopo la sua nascita, viene scelto e convenzionato con il 
Consiglio Nazionale dei Geometri.

Questo software è stato oggetto di una continua evoluzione ed oggi è un 
sistema modulare per permettere agli studi tecnici professionali di applicare i 
più moderni concetti di management con procedure atte ad essere utilizzate 
anche ai fini della certificazione della qualità.

2002: la SuIte euClIde SI eSPande

Nascono EUCLIDE Capitolati ed EUCLIDE Piani di 
Manutenzione.

Questi due software formano, assieme ad EUCLIDE 
Computo & Contabilità ed EUCLIDE Sicurezza 
Cantieri, la prima Suite per l’edilizia “LINEA EUCLIDE” 
che permette al professionista di derivare piani di 
sicurezza, capitolati speciali d’appalto e piani di 
manutenzione direttamente da un computo metrico 
garantendo maggior affidabilità nei risultati e minor 
tempo impiegato.

Trattasi anche questa volta di nuovi standard di ingegneria del software 
introdotti sul mercato dalla nostra azienda.
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2004: la noStra SoluzIone Per Il rISPetto della PrIVaCY

Con l’entrata in vigore il 1° Gennaio 2004 del nuovo “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” nasce il nostro programma PRIVACY.196 per 
l’analisi dei rischi e per il trattamento dei dati privati, per studi tecnici ed 
imprese edili.

Nel Settembre 2004, la nostra società ottiene la Certificazione della 
Qualità in base alle norme UNI 9001 a pieni voti, 
un traguardo raggiunto e sempre mantenuto, 
che garantisce una gestione manageriale volta 
a migliorare sempre la qualità dei nostri software 
e soddisfare sempre le esigenze della nostra 
clientela.

2006: la noStra FaMIglIa ContInua a CreSCere

Nel 2006 cresce sia il pacchetto software che il personale, ognuno formato 
con attenzione e costantemente aggiornato per poter offrire alla clientela un 
supporto di grande qualità, con cortesia e professionalità. 

In occasione della manifestazione fieristica SAIE e su richiesta di migliaia di 
clienti, viene presentato EUCLIDE Legge 10 (ora EUCLIDE Certificazione 
Energetica) per la verifica delle dispersioni termiche ed il calcolo del 
fabbisogno energetico che viene riconosciuto come uno dei migliori 
disponibili sul mercato.

2007: un nuoVo SoFtWare ed un nuoVo SerVIzIo

La Suite Euclide viene ampliata con un nuovo software EUCLIDE Acustica 
per la verifica delle prestazioni acustiche negli edifici.
Inoltre, viene creata la nostra Divisione Formazione per condividere le 
conoscenze e l’expertise ormai decennale in diversi settori (successioni, 
tabelle millesimali, ICI, sicurezza nei cantieri, computo metrico e contabilità 
lavori, certificazione energetica, privacy, ecc.) e per affiancare i tecnici nel 
loro lavoro quotidiano con corsi di formazione in aula ad alto contenuto 
giuridico e scientifico.
I nostri corsi sono stati fra i primi ad essere accreditati presso 
il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e 
successivamente hanno avuto l’accreditamento presso 
altri Ordini Professionali di tutt’Italia quali Commercialisti, 
Architetti, Periti Agrari e Periti Industriali.
Dal 2007 ad oggi abbiamo svolto oltre 800 corsi in 
aula riscontrando sempre un alto indice di gradimento 
espresso dai partecipanti.

2010: non Solo taBelle MIlleSIMalI Ma anCHe geStIone 
CoMPleta deI CondoMInIo

Su richiesta di numerosi clienti che si occupano della 
gestione di condomini in tutta Italia, creiamo NOVA 
Condominio un software dall’impostazione semplice 
e lineare per permettere l’amministrazione completa di 
qualsiasi tipologia di condominio.



2011: un anno ProFICuo

In un solo anno la nostra società sviluppa ben 5 nuovi software, tre per la 
Linea Studio e due per la Linea Euclide.

Con la soppressione dell’imposta ICI e l’ introduzione dell’IMU, Geo Network 
è la prima software house in Italia a sviluppare un programma completo per 
i calcoli ed adempimenti IMU: EXPERT IMU ora noto come EXPERT IMU & 
TASI.

Ad affiancare EXPERT IMU & TASI arrivano anche EXPERT Trasferimenti 
Immobiliari ed EXPERT Locazioni Immobiliari, grazie alla nostra expertise 
in materia di tassazione e contrattualistica immobiliare.

EXPERT Trasferimenti Immobiliari permette la corretta gestione di qualsiasi 
operazione di compravendita, donazione o progetto di divisione immobiliare 
ed è l’unico a permettere di predisporre, in un unico file pdf, una dettagliata 
relazione tecnica notarile, conforme alla “Specifica P08-Consulenza tecnica 
all’atto di trasferimento” degli standard di qualità adottati dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri.

EXPERT Locazioni Immobiliari permette la gestione completa di tutti gli 
adempimenti civilistici e fiscali relativi ai contratti di locazione immobiliare, 
anche quelli sottoposti al regime della cedolare secca.

Per la Linea Euclide nascono EUCLIDE Fascicolo del Fabbricato ed 
EUCLIDE Impresa Edile.

EUCLIDE Fascicolo del Fabbricato viene realizzato con la collaborazione 
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e della Fondazione Opificium, per 
la redazione del Fascicolo relativo ad ogni tipologia di immobile.

In occasione delle fiere SAIE e MADE, viene presentato EUCLIDE Impresa 
Edile dedicato alla contabilità di cantiere. 

2013/2016 ultIMe noVIta’

Al fine di fornire un ulteriore ausilio al professionista, 
allarghiamo la Linea Expert con EXPERT Stime 
Immobiliari per il calcolo del più probabile valore di 
mercato degli immobili secondo 4 metodologie, e 
conformemente alle ultime Linee Guida ABI (Dicembre 
2015) nonché per la redazione della relativa perizia 
estimativa. 
Al passo con gli sviluppi informatici, nel 2014 abbiamo 
integrato il nostro pacchetto formativo anche tramite 
la conduzione di corsi online (webinar) in diretta tramite 
internet, tutti accreditati per il riconoscimento di CFP (crediti formativi 
professionali), per permettere al professionista di aggiornarsi direttamente dal 
Suo studio.
Il primo ciclo di corsi introdotti è “Master Class Successioni”, un corso di 
formazione a distanza ad alto contenuto giuridico sulla disciplina successoria 
sotto il profilo civilistico, fiscale e pratico, seguito da “Master Class 
Locazioni”, per lo studio approfondito della disciplina civilistica e fiscale 
delle locazioni ed infine da “Master Class Rapporti di Famiglia” per 
l’analisi delle modifiche introdotte dalla recente legge 76/2016 (matrimonio 
- unioni civili - convivenza di fatto).
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20 anni di attività

e presenza sul mercato significano anche 20 anni di obbiettivi e di valori consolidati che ci guidano 
ogni giorno in ogni nostra attività.

Siamo lieti quindi di comunicare ciò che ci differenzia da tutti gli altri:

u la noStra PolItICa

Garantiamo a chiunque utilizza un nostro software questi benefici:

•	 semplicità nell’utilizzo

•	 affidabilità e completezza 
•	 supporto nella risoluzione di problematiche collegate alle singole pratiche e non solo 

assistenza sull’installazione e funzionamento del software
•	 riduzione del 30% del tempo impiegato nello svolgimento delle singole pratiche
•	maggiore sicurezza nei risultati conseguiti.

u I noStrI ValorI 

Ci dedichiamo all’aggiornamento ed al miglioramento continuo di ogni nostro prodotto ed allo sviluppo 
di nuovi software e servizi al fine di semplificare il lavoro, ridurre il tempo speso e rispondere al meglio 
alle esigenze ed aspettative dei nostri clienti. 

u Il noStro PerSonale 

Geo Network è formata da professionisti giovani e dinamici. Viene gestita in ottica manageriale, con 
ampie possibilità di formazione e crescita per ognuno, in un ambiente accogliente ed amichevole, 
con ampio senso di responsabilità e partecipazione di tutti alla soddisfazione costante dei nostri clienti. 

 

 

La nostra missione è quella di poterti fornire sempre prodotti nuovi, efficienti e funzionali.
Siamo a Tua disposizione per aiutarti a raggiungere i tuoi traguardi professionali.

Grazie per la fiducia che hai voluto accordarci!
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