
	
	

	

Spettabili Condòmini, 

 

Amministrare in modo ottimale un condominio non è più un lavoro banale. Un buon servizio di 
amministrazione deve saper fornire risposte e soddisfare le esigenze complesse che i proprietari 
oggi si trovano ad affrontare. Le parole chiave della nostra offerta di amministrazione 
condominiale sono: 

PRESENZA/REPERIBILITA’ 

Le richieste di maggior interesse che i condòmini sono soliti rivolgere al potenziale amministratore al 
fine di sondarne la professionalità sono infatti, la presenza,  la reperibilità e la disponibilità 
all’esibizione e/o consegna dei documenti del condominio. 

Un amministratore diligente si reca personalmente e con cadenza periodica presso il condominio 
per effettuare sopralluoghi. 

Inoltre dovrebbe comunicare la propria reperibilità telefonica, l’orario di ricevimento, 
l’organizzazione di sostituzione nelle assenze.  

Principalmente in caso di emergenza, i condòmini devono poter fare affidamento su una persona 
fidata e reperibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 

Un amministratore deve garantire ai condòmini la concreta possibilità di visionare e ottenere copia 
della documentazione riguardante il condominio.   

PROFESSIONALITA’ 

Un amministratore professionale, prima di stilare un preventivo ed eventualmente presentarsi in 
assemblea, esegue un primo sopralluogo del condominio che gli consentirà di redigere un 
preventivo aderente alla realtà visionata e rispondere ad eventuali domande dei condòmini sulla 
situazione dell’immobile. 

FIDUCIA 

Nonostante quanto descritto al punto precedente, scegliere un amministratore non è tuttavia una 
scelta molto facile dal momento che tutti i condòmini devono essere concordi nello stabilire i punti 
fondamentali su cui focalizzare l’attenzione.  

COMPETENZA 

Un amministratore di condominio deve possedere una adeguata formazione, esperienza e 
capacità organizzativa, ed è indispensabile, inoltre, che si avvalga dell’aiuto di consulenti esperti 
del settore per le problematiche più complesse che si possono verificare nella vita del condominio. 

TRASPARENZA e RESPONSABILITA’ 

L’offerta predisposta dall’aspirante amministratore deve essere il più dettagliata possibile, nel senso 
che deve riportare l’entità del compenso annuo per la gestione ordinaria, l’onorario previsto per 
adempimenti tributari e per la convocazione delle assemblee straordinarie, la percentuale prevista 
per i lavori straordinari, le ulteriori spese accessorie (es. fax, cancelleria) e comunque ciò che 
concerne la straordinaria amministrazione. 

Il compenso deve essere adeguato: un compenso troppo basso potrebbe essere indice di poca 
serietà dell’amministratore e nascondere comportamenti poco consoni. 

 



	
	

	

CORRETTEZZA 

Un amministratore di condominio deve dimostrarsi corretto non soltanto nei confronti dei 
condòmini ma anche nei confronti dei fornitori di beni e servizi nonché dei professionisti che 
prestano la loro attività per il condominio.  

_____________________ 

 

Con la nuova riforma della legge sul condominio la professione dell’Amministratore richiede 
maggiore competenza e preparazione; con questa ottica nasce il nostro Studio, composto da 
figure specifiche sia nel settore tecnico, al fine di rispondere in modo appropriato e tempestivo alle 
problematiche degli immobili, sia nel settore amministrativo, per adempiere agli obblighi contabili 
e fiscali ottimizzando l’impiego delle risorse economiche, avvalendoci della presenza costante di 
un Legale e della consulenza tecnica del Geom. Marco Rettore.  

Siamo ufficialmente una nuova realtà in questo mercato che però raccoglie le esperienze e le 
competenze professionali maturate sul campo negli anni. 

Confidiamo di poter essere presto Vostri collaboratori e restiamo a Vostra disposizione per ogni 
informazione Vi necessiti. 

Cordiali saluti. 

 Rag. Miriam Valiera 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO E UN PREVENTIVO 
GRATUITO 

 

Gratitude 

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26.1.2013) 


