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Ai Geometri Iscritti all’Albo Professionale 

Ai Geometri Iscritti al Registro Praticanti 

Agli Enti 

Al Consiglio Nazionale Geometri e G.L.  

Alla Cassa Italiana Geometri  

Ai Collegi Geometri e G.L. d’Italia  

 

  

Oggetto: presentazione portale dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia 
 
 

Siamo lieti di annunciarVi che dal 5 ottobre 2015 gli strumenti di comunicazione digitale del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, dell’Associazione dei 
Geometri e della Camera di Conciliazione, sono completamente rinnovati nell'aspetto grafico, nei 
contenuti e caratterizzati da un layout moderno, studiato per fornire un’efficace ed immediata 
ricerca dei contenuti adeguandosi agli standard ed alle potenzialità che il mercato offre.  
 

Oggi viviamo in un mondo dove oltre il 50% delle persone naviga su Internet con il 
cellulare/tablet e 8 persone su 10, che hanno accesso ad internet, cercano online informazioni e 
contatti. 
 

Gli obiettivi che ci siamo posti nella progettazione del nuovo Portale dei Geometri della 
Provincia di Reggio Emilia, sono stati quello di intercettare, come professionisti, le esigenze del 
territorio, offrire dei servizi e delle informazioni agli utenti e aumentare la visibilità. 
  

Oltre alla struttura, che unisce all'interno i 3 siti in un unico ambiente, la navigazione risulta 
estremamente facile; è stata data importanza alla sicurezza dei contenuti, alla privacy, alla 
comunicazione e all'area riservata accessibile ai soli Iscritti Albo. Tutto questo lavoro ha aumentato  
anche il grado di indicizzazione dei nostri siti, ossia di essere facilmente trovati su Google, 
aumentando quindi la visibilità degli stessi e dei suoi contenuti (notizie, formazione, iscritti, ecc.). 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 

 
 

Il Portale dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia, è visitabile all'indirizzo 
www.geometrire.it e vuole essere il centro di ogni attività online promossa da Collegio,  
Associazione e Camera di Conciliazione. E’ uno strumento a servizio di ogni Iscritto ma anche 
dell'utenza esterna (professionisti, aziende, Enti Pubblici, privati cittadini, ecc.).  
 

A tutti gli Iscritti saranno comunicate via e-mail le istruzioni e i riferimenti (nome utente e 
password) necessari per entrare nell’Area Riservata. 
 
 
              IL PRESIDENTE    IL REFERENTE                IL PRESIDENTE 
Collegio Geometri e Geometri Laureati       Sito WEB          Associazione dei Geometri 
     della Provincia di Reggio Emilia  (De Vivo Pierluigi)    della Provincia di Reggio Emilia 
           (Spallanzani Francesco)               (Camorani Marco Ennio) 

 
 


