PER IL CONDOMINIO
FINO A 8 CONDOMINI
L'amministratore condominiale non è più una ﬁgura
obbligatoria per gli immobili aventi ﬁno a 8
condomini.
Il legislatore ha infatti voluto offrire alle piccole
realtà condominiali la possibilità di un'autogestione
evitando i costi di un professionista.

L’ AMMINISTRATORE24ORE È:
Sempre presente
Coadiuvato da un Equipe
multidisciplinare
Controllato dal nostro Revisore
Condominiale in ITINERE

Tuttavia anche il piccolo condominio è soggetto alle
stesse regole ed adempimenti di ogni altro
condominio e spesso è quindi obbligato a rivolgersi
ad un amministratore condominiale per il corretto
disbrigo delle pratiche amministrative.

Il Suo operato è ON-LINE sotto
ogni punto di vista

Condominio24ore offre un pacchetto dedicato ai
condomini che possono accedere all'autogestione
offrendo la propria piattaforma online e un servizio
di consulenza tramite i professionisti del circuito.
Approfondisci l'argomento sul nostro sito, oppure
contattaci.

Nonostante tutto,
COSTA MENO

Realizza una Gestione Corretta e
in linea con la Norma

Il tuo Condominio dal punto di vista del
REVISORE CONDOMINIALE Art. 1130 bis C.C.
timbro/adesivo del local point

PACCHETTO TIPO
Per il Piccolo Condominio la formula
AUTOGESTIONE tutto compreso:
- Fino a 4 condomini euro 250,00 + IVA
- Fino a 8 Condomini euro 400,00 + IVA

Sede Legale

Via G. Thaon di Revel 19 - 20159 Milano
Tel. 02 359.85.656 - Fax 02 936.50.411
info@condominio24ore.it
www.condominio24ore.it

UN' OPPORTUNITÀ PER
IL TUO CONDOMINIO

L'AMMINISTRATORE24ORE COSTA
CONCRETAMENTE MOLTO MENO

Condominio24ore è un servizio di gestione
condominiale professionale in grado di offrire beneﬁci
economici ed amministrativi ad ogni condomino.
Tramite una rete di amministratori afﬁliati presenti nei
vpropri local point Condominio24ore offre un servizio
professionale e certiﬁcato.

Condominio24ore consente una notevole riduzione
dei costi di gestione grazie alla struttura altamente
ottimizzata, che accentra i servizi per gli
amministratori del circuito consentendo loro di
essere estremamente competitivi ed efﬁcienti.
Consulenza, Logistica, Marketing, Comunicazione,
Personale, Piattaforma Informatica e IT sono i settori
strategici nei quali Condominio24ore è altamente
specializzato.

Ogni Amministratore24ore è seguito da una Equipe di
Professionisti Interdisciplinari, Segretarie e Consulenti,
è supportato da un CED (centro elaborazioni dati) di
altissimo livello ed usufruisce di un metodo di lavoro
consolidato.

Ogni Amministratore24ore accede ﬁn da subito a
questi servizi, ha sotto controllo i costi di gestione e
non necessita di ampi spazi operativi.

In questo modo l’Amministratore24ore può dedicare
il Suo tempo al Condominio in termini di presenza, sia
presso lo Stabile Condominiale, sia nel ricevere i
Condomini presso il proprio ufﬁcio.
Condominio24ore garantisce inoltre un costante
controllo da parte della propria Struttura, relativamente
alle attività svolte dall’amministratore, sia nella gestione
del soldo che in ogni altro aspetto: Amministrativo,
Fiscale, Tecnico della sicurezza e del rispetto della Norma,
al ﬁne di realizzare gli Obiettivi della Riforma del
Condominio in termini di beneﬁci derivanti dalla corretta
gestione del patrimonio Immobiliare italiano.
La piattaforma informatica globale "LOGICA" e l’app
“Condominio24ore" messe a disposizione
all’amministratore e al condominio, permettono la
partecipazione al momento decisionale Extra Assemblea
e garantiscono la totale trasparenza contabile
Amministrativa. Inﬁne consentono un’ottimizzazione nella
gestione dei fornitori, dei loro servizi e di interventi
urgenti. Tutto sempre sotto controllo h24/365.

