Il progetto

Il progetto

Condominio Solutions nasce dall’esperienza di più persone che si sono alleate (Napoleon Hill avrebbe detto un’alleanza di cervelli) per mettere insieme le loro competenze e
per riordinare vari progetti che stavano realizzando da anni ciascuno per conto proprio.
Le persone che hanno deciso di “allearsi” sono Giulia Berruti che dal 1995 si occupa di promuovere, diffondere la tematica della sostenibilità ambientale e che dispone di uno
staff preparato ed efficiente
- Roberto Castelli: webmaster
- Sheila Tornabene: PR, blogger
- Marcello Pedemonte: giornalista
Il progetto Condominio Solutions è così strutturato
- un social network dedicato al condominio
- eventi formativi, informativi, ludici per il mondo del condominio
(dall’amministratore di condominio, al tecnico, all’azienda)
- una rivista
- una trasmissione televisiva
- una serie di servizi promozionali per le aziende e per tutti coloro che vogliono promuoversi nel mondo condominiale
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Il social network
Rappresenta una vera e propria rivoluzione per il mondo del condominio in
quanto le persone che si iscriveranno potranno usufruire:
•

di un profilo e di una propria pagina dove dialogare con gli amici e
farsi conoscere

•

gli amministratori di condomino potranno realizzare una profilo dove i
condòmini potranno non solo dialogare tra di loro, ma essere informati
su conti, preventivi, ecc…

•

le aziende potranno creare una loro pagina per fare conoscere i prodotti e servizi (a pagamento)

•

le associazioni potranno creare una loro pagina per informare i propri iscritti e altre persone interessate ad entrare in contatto. Si ricorda che su 100.000 amministratori
di condominio in Italia solo la metà sono iscritti ad associazioni e quindi potrebbero essere interessati a conoscere anche diverse realtà associative

•

i condòmini potranno dialogare tra di loro e portare le proprie esperienze, interpellare i professionisti avvocati, commercianti e tecnici iscritti al social
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Il social network
CONDOMINIOSOLUTIONS.IT
Il primo social network dedicato al mondo del condominio.
Per condividere esperienze, soluzioni, per parlare con i professionisti e con le aziende che illustrano i loro prodotti sostenibili e innovativi.
Per essere aggiornati sulle normative, sulle soluzioni per il risparmio energetico e molto altro ancora.
Rappresenta una vera e propria rivoluzione per il mondo del condominio in quanto le persone che si iscriveranno potranno usufruire di una piattaforma digitale all’interno
della
quale potersi confrontare e dialogare con professionisti, tecnici, amministratori di condominio e aziende. Essendo un social non ha veti a persone, tipologie di settore, non
esiste concorrenza sleale e soprattutto vera informazione senza barriere.
AREE DEL SOCIAL
Notizie
www.condominiosolutions.it/blogs
Per leggere gli articoli creati dagli utenti dedicati al mondo del condominio e per essere sempre aggiornati e informati.
Utenti
www.condominiosolutions.it/directory/users
Per conoscere altri condòmini e condividere soluzioni, esperienze, informazioni.
Per gli amministratori, le aziende e i professionisti è indispensabile creare pagine, gruppi, articoli per i prodotti e i servizi da vendere nel mercatino
Pagine
www.condominiosolutions.it/directory/pages
Studiate per le aziende, gli studi di amministratori, i certificatori, gli artigiani, ecc., dove gli utenti possono spiegare servizi e proporre soluzioni
Gruppi
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Il social network
www.condominiosolutions.it/directory/groups
Dedicati al condominio per comunicazioni. scambio di documenti, può essere riservato o pubblico. Un unico posto dove trovare tutto sul proprio condominio e ricevere notifiche push su avvisi, convocazioni e tutte le comunicazioni che lo riguardano.
Eventi
www.condominiosolutions.it/directory/events
Condominio Solutions organizza su tutto il territorio italiano eventi per incontrarsi, conoscere, ascoltare pareri, restare informato, vendere prodotti e soluzioni, insomma toccare
con mano il mondo del Condominio.
Mercatino
www.condominiosolutions.it/market
Nato per i condòmini, gli amministratori, gli artigiani e le aziende dove proporre e trovare oggetti, prodotti, materiali, prestazioni, servizi…
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Gli eventi
Si dividono in

2018

1. Ludico-formativi
2. Istituzionali
3. Collettive fieristiche
4. Ludico-ricreativi con uno sguardo al business

1. Ludico-formativi

APERICENA
2018
con il mondo del condominio
COMITATO SCIENTIFICO
All’evento sono invitati un numero ristretto di amministratori di condominio (tra 10 - 20 persone).

Per il 2018 si è pensato all’evento denominato “Apericena con l’amministratore”
L’apericena con il mondo del condominio è un’occasione creata per permettere alle aziende di incontrare gli amministratori di condominio, presentar loro i propri prodotti e/o servizi e rispondere alle loro
domande.

In un clima conviviale e in una location sempre diversa (villa storica, galleria d’arte, galleria di design...) tutti gli operatori del mondo del condominio si confronteranno su temi che li aiuteranno ad apportare innovazione nel loro settore
professionale.
Dopo la fase di presentazione seguirà un aperitivo per dare la possibilità di incontrare ono-to-one il pubblico.
Gli apericena sono organizzati in un ambiente dove i partecipanti possano sentirsi a loro agio, in cui sia facile stabilire
un clima conviviale e di interazione tra oratori e pubblico e dove poter, in seguito, consumare l’aperitivo.

FORMAT APERICENA
Il format degli Apericena con il mondo del Condominio organizzati da Condominio Solutions si compone di 4 parti:
Parte prima
Speech di un professionista (avvocato, commercialista, strutturista, architetto, ecc…) che affronterà in modo teorico
un determinato argomento informando la platea sulle ultime novità in merito.
Parte seconda
Speech dell’Ing. Grazia Perazzo che introdurrà in linea tecnica i progetti e che pian piano traslerà il discorso dal piano
teorico a quello pratico, in altri termini come si fa a risolvere un determinato problema? Preparando quindi il terreno
per l’intervento delle aziende.

In un clima conviviale e in una location sempre diversa (villa storica, galleria d’arte, galleria di design...)
tutti gli operatori del mondo del condominio si confronteranno su temi che li aiuteranno ad apportare
innovazione nel loro settore professionale.
Dopo la fase di presentazione seguira’ un aperitivo per dare la possibilita’ di incontrare ono-to-one il pubblico.
Gli apericena sono organizzati in un ambiente dove i partecipanti possano sentirsi a loro agio, in cui sia facile stabilire un clima conviviale
e di interazione tra oratori e pubblico e dove poter, in seguito, consumare l’aperitivo.

Parte terza
Dedicata alle aziende che dovranno presentare una case history e spiegare come grazie al loro intervento e all’utilizzo di un loro specifico prodotto il problema sia stato risolto. Non una generica presentazione dell’azienda bensì un
momento in cui presentarsi attraverso l’esposizione di un caso per non interrompere il fil rouge del discorso iniziato
precedentemente dall’Ing. Perazzo.

Il coordinamento degli eventi è affidato all’Ingegner Grazia Perazzo, tecnico impiantista che da anni collabora con gli Amministratori di condominio
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Gli eventi
2) Istituzionali
I convegni istituzionali programmati nel 2018 da Condominio Solutions si focalizzeranno su tematiche oggi sempre più emergenti nella vita quotidiana dei condominii come
il corretto utilizzo dell’acqua, le problematiche annesse e il welfare in condominio. Sono organizzati in sedi istituzionali e sono previsti a Bari in marzo e a Milano ad aprile. I
relatori sono esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni, tecnici, professori e saranno presenti tutti coloro che abitano e operano all’interno del condominio.
L’organizzazione di questi convegni richiede una lunga preparazione, l’Architetto Maria Elisa Villa, con la sua
pluriennale esperienza, cura personalmente la riuscita degli eventi.
I CONVEGNI DI
CONDOMINIO
SOLUTIONS

Con il Patrocinio di

CONDOMINIO 4.0
UNO SGUARDO AL DOMANI
I convegni istituzionali 2018 di CONDOMINIO SOLUTIONS si focalizzeranno su tematiche oggi sempre più emergenti nella
vita quotidiana dei condòmini come il corretto utilizzo dell’acqua e problematiche annesse e il welfare in condominio

18 Aprile 2018 dalle ore 9:30

Sala Acquario - V.le Gadio, 2 - 20121 Milano (MI)
Evento in due sessioni: Prima sessione: ore 9.30 - 13.00

ACQUA

CONOSCERE PER EDUCARE
AL CONSUMO

Risorse e qualità dell’acqua: inquinamento urbano e rurale,
programmi di monitoraggio e rapporto con i cittadini.
Tecnologie digitali e strumenti innovativi per la gestione
e manutenzione delle infrastrutture idriche.
Le responsabilità, le opportunità, la morosità e i contenziosi.
UN GRANDE TEMA CULTURALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO
per liberi professionisti, amministratori di condominio,
amministratori di enti locali e associazioni e per cittadini evoluti!

Seconda sessione: ore 14.15 - 18.30

IL CONDOMINIO
SOLIDALE
L’evoluzione sociale e la crisi in atto portano all’opportunità
di creare dalla base un nuovo stile di vita
a partire dalle tematiche di welfare in condominio
UN NUOVO TEMA SOCIO - EDUCATIVO E AMMINISTRATIVO
per amministratori di condominio, amministratori di enti locali,
associazioni e per tutti i condòmini!
A cura dell’Arch. M. Elisa Villa
Per partecipare confermare la presenza iscrivendosi al sito: www.condominiosolutions.it nella pagina dedicata agli
eventi, contattandoci via e -mail a info@condominiosolutions.it o per telefono chiamando il 335 6381621

I CONVEGNI DI
CONDOMINIO
SOLUTIONS

Con il Patrocinio di

CONDOMINIO 4.0 UNO SGUARDO AL DOMANI
SEMINARIO / WORKSHOP - PROGRAMMA

CONTINUANO LE TEMATICHE SUI FOCUS OGGI SEMPRE PIù EMERGENTI NELLA VITA QUOTIDIANA DEI CONDOMINI
Ore 9.30 Registrazione partecipanti
Ore 10.00 Saluti Autorità e Istituzioni
SESSIONE 1
ACQUA: CONOSCERE PER EDUCARE AL CONSUMO (Dedicata agli amministratori di condominio e ai professionisti)

Ore 10.15 Video ”Il bene risorsa acqua“
Ore 10.20 Dott. Marco Granelli - Ass. Comune di Milano - Mobilità e ambiente
Il futuro prossimo delle risorse acqua: considerazioni e previsioni
Ore 10.40 Normativa e controlli per la qualità delle acque negli edifici
Relatore Dott. Enrico Boerci (Presidente BrianzaAcque)
Ore 11.00 Consumi idrici e utenze condominiali: la prospettiva del gestore di servizio
Relatore Dott. Tommaso Bertani (Direttore commerciale-Gruppo CAP)
Ore 11.20 Workshop - La gestione dell’Acqua: Problematiche, aspetti pratici e fiscali, morosità e contabilizzazione
Ne discutono i Presidenti di Associazioni di Amministratori e professionisti esperti
Mediatore Dott. Saverio Fossati (Il Sole 24 ore)
Ore 12.30 Quesiti, risposte e problematiche - Partecipano amministratori, fornitori e pubblico e aziende di settore
Ore 12.50 Intervento conclusivo - Relatore Dott. Saverio Fossati (Il Sole 24 ore)
Ore 13.00 Chiusura sessione: Roberto Castelli ( Webmaster di Condominio Solutions)
Cordial Break
SESSIONE 2
IL CONDOMINIO SOLIDALE (Dedicata agli amministratori di condominio e ai condòmini)
Ore 14.10 Il welfare condominiale - Introduzione dell‘Arch. M. Elisa Villa (libero professionista) e di Roberto Castelli
Ore 14.20 Verso un nuovo modello di stile di vita?
Il modello abitativo italiano attuale come può trasformarsi? L’Etica persa nelle professioni si ripercuote nelle relazioni di
condominio? Che presupposti e meccanismi portano al welfare condominiale, come ci si interconnette col territorio...

Ne parliamo con il Dott. Claudio Antonelli (docente Universitario e Presidente Ass. Più)
Ore 14.45 Tema 1: Vita in condominio
Progettare e vivere il co-housing - Dott. Nadia Simionato (Responsabile marketing di Co-housing)
Ore 15.00 Tavola Rotonda: “Dai gruppi di acquisto solidale al car/bike sharing, dal cohousing agli appartamenti protetti,
dalla Casa Proattiva al B&B, dalla cucina agli orti: idee, progetti, condivisioni”
Partecipano i Presidenti di Associazioni di amministratori e di consumatori e/o proprietari
Mediatore Dott. Saverio Fossati (Il Sole 24 ore)
Ore 16.00 Tema 2: Abitare integrato uno sguardo alle normative e non solo... Progetti innovativi nel condominio:
Gli appartamenti protetti - Relatore Matteo Sana (Presidente Coop. Namastè di Bergamo)
Il progetto Tikitaka - Relatore Giovanni Vergani (Referente coordinatore del Progetto MB)
La casa Proattiva - un esempio a Desio - Relatore ing. Grazia Perazzo (Missione Architetto)
Bonus verde: valorizzare il verde condominiale dall‘orto-giardino al tetto verde - Rel. Arch. Ester Bisotti (profess.-paesaggista)
Ore 17.15 Tema 3: La conflittualità in condominio
Il contenzioso in condominio, come prevenire e risorverlo - Ce ne parla un esperto
Ore 17.30 “Custodi Naturali” della sicurezza del condominio - Relatore Dott. Leonardo Campanale (presidente Ass. ACDV )
Workshop
Ore 17.45 Redazione di documento di sintesi “Il protocollo solidale del condominio smart”
Partecipano Presidenti di Associazioni/amministratori/condòmini/ tecnici - Conducono l’ Arch. Elisa VIlla e Dott. Saverio Fossati
Ore 18.30 Chiusura sessione e chiusura lavori

CONDOMINIO
SOLUTIONS

CONDOMINIO
SOLUTIONS

V. le Della Repubblica, 69 - 20851 Lissone (MB) - Tel. 039 2458413 - info@condominiosolutions.it - www.condominiosolutions.it

V. le Della Repubblica, 69 - 20851 Lissone (MB) - Tel. 039 2458413 - info@condominiosolutions.it - www.condominiosolutions.it
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3) Collettive fieristiche
Eco-network, marchio storico di Giulia Berruti, per diversi anni ha organizzato alla Candy Arena (ex PalaCandy) di Monza, la fiera Habitat Clima. Da questa
esperienza, dopo il progressivo decadimento delle fiere tradizionali ma con la convinzione che le fiere siano di vitale importanza per l’aggregazione e lo sviluppo
dei rapporti interpersonali, Condominio Solutions organizza delle collettive fieristiche per le aziende nell’ambito di fiere consolidate di settore per incontrare il
pubblico e valutare una partecipazione in proprio per gli anni futuri.
Per il 2018 si sono selezionate le seguenti manifestazioni:
• Fa la cosa giusta - a Milano in marzo: fiera collaudata sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale
• L’artigiano in fiera - a Milano in dicembre, che per l’importanza delle presenze (nel 2017 sono stati oltre 1.800.000 i visitatori accertati) potrebbe riservare
nell’ambito di Abitare la Casa al Padiglione 4, una vera e propria area dedicata al condomino e ai suoi servizi
• Condominio in fiera - a Roma a settembre
• Condominio Italia Expo - Bologna Fiere a ottobre
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Gli eventi
4) Ludico ricreativi
L’idea di realizzare un torneo di calcetto è nata 5 anni orsono da una collaborazione con i geometri di Asti.
La prima edizione è stata realizzata proprio durante la fiera del tartufo nel 2013.
Partecipano tutti gli attori del condominio (aziende che offrono prodotti e servizi, amministratori, tecnici, professionisti e condòmini) che si ritrovano per vivere insieme una
giornata di sport in cui svagarsi, divertirsi, uscire dall’ordinario e conoscere nuove persone.
In alternativa al torneo di calcetto si può giocare a pallavolo, basket o organizzare un torneo di carte (per i più sedentari) sono tutte opportunità di incontro, di amicizia,
di divertimento e soprattutto occasioni per conoscersi al di fuori del formalismo dovuto al ruolo.
I tornei sono organizzati da Condominio Solutions per creare occasioni in cui poter permettere a target variegati e differenti di conoscersi e confrontarsi. Condominio Solutions
con quest’attività vuole favorire l’incontro tra potenziale domanda e offerta, facilitando i condòmini nel trovare efficienti soluzioni alle esigenze e problemi
che si presentano negli stabili in cui vivono.
STAFF EVENTI
•

Giulia Berruti

•

Elisa Villa: comitato scientifico e convegni istituzionali

•

Grazia Perazzo: coordinamento apericena

•

Studio Ardo: studio legale di fiducia

•

Baldassare Gennaro: promozione degli eventi attraverso i canali social, comunicazione, stesura testi, video

•

Daniele Sala: newsletter e mailing list

•

Adriana Buti: telemarketing
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La rivista Casabenessere
CASABENESSERE, FREE PRESS di Eco Network,
è un prezioso canale di comunicazione che promuovere tematiche legate all’ecosostenibilità ambientale, del mondo del condominio, e di un nuovo modo di vivere la casa.
La diffusione è garantita attraverso i canali elettronici e non solo cartacei che saranno utilizzati solo in occasione della nostra presenza-partecipazione alle fiere.
La divulgazione elettronica della testata avviene, nello specifico, tramite la nostra mailing list di amministratori di condominio, tecnici, architetti, ingegneri, geometri,
aziende-rivendite-impiantisti e installatori del settore, imprese edili, aziende che realizzano materiali per l’edilizia, aziende del settore risparmio energetico, rivenditori edili di
attrezzature da lavoro come scale e ponteggi, aziende specializzate in sicurezza, case prefabbricate, arredamento e tante altre ancora.

Questa forma di diffusione non inquinante è in sintonia con i contenuti e gli obiettivi della rivista.
Formato e numero pagine: il formato (A4) ed il numero delle pagine sono elementi importanti, come la grafica, per
venir accettati dai lettori.
La rivista sarà distribuita in tutte le manifestazioni fieristiche specializzate in cui saranno presenti negli eventi
da noi organizzati specifici per il target amministratori di condominio,professionisti e operatori del settore
(Klimahouse, Fuorisalone, convegni).
La rivista sarà consegnata a chi lascerà i propri riferimenti per essere aggiornato sulle nostre iniziative.
In questo modo, le aziende partner di Casabenessere, potranno entrare in contatto con gli interessati.

casabenessere26_curve.indd

1

25/11/2013

15.07.32

La rivista sarà consegnata a chi lascerà i propri riferimenti per essere aggiornato sulle nostre iniziative. In questo modo, le aziende partner di Casabenessere, potranno
entrare in contatto con gli interessati.
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Programma televisivo
Lo scopo di un programma televisivo è quello di portare a un vasto pubblico della Lombardia le tematiche del condominio
Durante il programma “IL CONDOMINIO DI GIUSEPPINA”, marchio ideato da Condominio Solutions nel 2014, si cercherà di discutere non solo dei problemi dei
condòmini, ma di come si posso apportare migliorie in un condominio, visto come una piccola città dove vivono famiglie con bambini, anziani, persone sole e
quindi vedere il condominio come un luogo in cui creare momenti di aggregazione e di vita sociale.
È chiaro non si può piacere a tutti e andare d’accordo con tutti, ma è evidente che con
piccole regole da rispettare e la buona volontà si possono migliorare molto i rapporti
interpersonali.
Vi sono molte cose che si possono fare in condominio:
creare momenti d’incontro per gli anziani e per i bambini, pensare a personale medico, infermieristico, baby-sitter o badanti da utilizzare anche tra i diversi condòmini in
modo da dividerne il costo.
Si possono studiare e realizzare pratiche che possano far guadagnare il condominio,
come, per esempio, trasformare la portineria in un ambiente pro-attivo, ovvero
un’ambiente che, invece di essere un peso economico per i condòmini, sapientemente riqualificato diventi redditizio.
Tanti altri temi e iniziative saranno proposti durante la trasmissione.
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Programma televisivo
PROGRAMMA TV CONDOMINIO SOLUTIONS SUL DIGITALE TERRESTRE
www.condominiosolutions.it/pages/condominiodiGiuseppina
Condominio Solutions diventa un contenitore televisivo di 12 minuti settimanali sulle seguenti emittenti: TELE MILANO (canale 12 del Digitale Terrestre) e TELE REPORTER
(canale 13 del Digitale Terrestre). Ogni PUNTATA sarà di 12 minuti suddivisa in due momenti: 3 minuti dedicati a una sorta di TG che riprenda le notizie flash sul mondo del
condominio, 9 minuti di approfondimento tematico con intervista ad Aziende, tecnici, operatori del settore che spiegheranno l’argomento della puntata. È prevista anche la
diffusione sui Social ufficiali e sul sito di Condominio Solutions. La sponsorizzazione delle Aziende copre la programmazione di 4 puntate settimanali, per la durata di 4 mesi.

• Copertura: Lombardia
Un bacino di utenza di 10 milioni di telespettatori.
Telespettatori: ultimo dato Auditel rilevato nel mese di luglio 2017 con una media di circa 200.000 telespettatori/giorno medio.
Tra le emittenti più seguite in Lombardia, anche per il suo ottimale posizionamento sul telecomando, si trova infatti sul canale
12, è un’emittente generalista con un palinsesto in maggioranza commerciale
• Copertura: Lombardia
Un bacino di utenza di 10 milioni di telespettatori.
Telespettatori: ultimo dato Auditel rilevato nel mese di luglio 2017 con una media di circa 122.245 telespettatori/giorno medio.
Tra le emittenti più seguite in Lombardia, anche per il suo ottimale posizionamento sul telecomando, si trova infatti sul canale
13, è un’emittente generalista con un palinsesto in maggioranza commerciale
IL CONDUTTORE
Fabio Pasini, 42 anni, studi classici e giuridici, giornalista professionista dal 2007, ha esordito nella carta stampata, a Il Giorno, per poi approdare alla televisione
lavorando come redattore, curatore e conduttore di programmi politici e di attualità nel circuito Profit (Odeon, Telereporter, Tele Campione).
Dal 2015 cura i contenuti del video portale ilComizio.it contribuendo anche alla produzione di servizi e programmi televisivi che trattano di politica, attualità,
economia
e mondo delle professioni. Tra questi, da ultimo, il format “Avvocati rispondono”, in onda su Telereporter tutti i martedì alle 22.00.
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La notte delle stelle
Una volta all’anno sarà realizzato l’evento la “Notte delle stelle”, una grande festa dove oltre a divertirsi verranno premiati gli Amministratori
più virtuosi che saranno segnalati dai propri condòmini.
La prima edizione della “Notte delle stelle” si svolgerà nella primavera del 2019, ma già fin da ora si potranno raccogliere informazioni sui
condominii più virtuosi. Oltre all’Amministratore sarà premiato anche un condòmino, in rappresentanza di tutti gli altri del condominio selezionato.
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I servizi digital
Non potevano mancare, in un progetto così articolato, i servizi studiati per aiutare le aziende, i tecnici e gli amministratori a crescere attraverso le pagine del
social www.condominiosolutions.it, che comprendono i servizi di promozione digitale alle aziende:
Offriamo inoltre servizi di promozione digitale alle aziende:
• realizzazione di siti web;
• la realizzazione di video promozionali per aziende e/o prodotto,
• l’invio di newsletter;
• attività di telemarketing;
• creazione e aggiornamento dei profili sui sui principali social media (Facebook, Linkedin,
Twitter, Instagram, YouTube) oltre allo sviluppo del network professionale-relazionale sugli stessi.
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Il team di Condominio Solutions
Giulia Berruti
presidente dell’Associazione e responsabile eventi
www.condominiosolutions.it/Giulia
Sheila Tornabene
responsabile pubblicità e pubbliche relazioni
www.condominiosolutions.it/Sheila
Roberto Castelli
responsabile Marketing e Web
www.condominiosolutions.it/Webmaster
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Gli eventi - Listino prezzi
Apericena
Partecipazione singolo evento con n°1 roll-up pubblicitario:
Partecipazione 2 eventi con n°1 roll-up pubblicitario:
Partecipazione 3 eventi con n°1 roll-up pubblicitario:
Partecipazione da 4-8 eventi con n°1 roll-up pubblicitario:
Partecipazione oltre 8 eventi con n°1 roll-up pubblicitario:

€ 900,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 700,00 + IVA
€ 600,00 + IVA
€ 500,00 + IVA

Torneo Calcio a 5
Opzionali:

Comprende di servizi di promozione dell’evento € 500,00 + IVA
Striscione in campo + € 100,00 sul costo base (Condominio Solutions offre servizio di realizzazione dello striscione a € 500,00 sul costo base)
Magliette con logo azienda € 20,00/€ 25,00 cad. a seconda della qualità della maglietta scelta

ANAPI in tour
Presenza con banchetto e distribuzione di materiale:
- Da 1 a 3 tappe 750,00 euro + IVA
- Da 4 tappe in su 500,00 euro + IVA
Intervento con speech e distribuzione del materiale:
- Da 1 a 3 tappe 1.500,00 euro + IVA
- Da 4 tappe in su 1.100,00 euro + IVA
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Sito Condominio Solutions - Listino prezzi
Community
Pagina aziendale con aggiornamento diretto:
Banner pubblicitario sulla home page:
A) Posizione centrale
B) Posizione laterale
Post su Facebook
Comunicati stampa nell’area aziende

Singolo

€150,00 + IVA
€200,00 + IVA

Video
Trailer
Video promozionale azienda singolo
Due video promozionale aziendali
Tre video promozionali aziendali

Prezzo
€250,00 + IVA
€450,00 + IVA
€650,00 + IVA
€800,00 +IVA

Newsletter
Invio newsletter promozionale singola
Invio due promozionale singola
Invio tre promozionale singola

Prezzo
€250,00 + IVA
€200,00 + IVA
€150,00 + IVA

6 Mesi
€450,00 + IVA

12 Mesi
€800,00 + IVA

€400,00 + IVA
€600,00 + IVA

€650,00 + IVA
€800,00 + IVA

Durata

Rinnovo

12 mesi
12 mesi
12 mesi

€50,00 + IVA
€50,00 + IVA
€50,00 + IVA

Programma Televisivo
Puntata 12 minuti potrebbe essere suddivisa in due momenti :
3 minuti dedicati ad una sorta di TG che riprende le notizie flash sul mondo del condominio
9 minuti di approfondimento tematico (con citazione e/o intervento dello sponsor che spiega l’argomento della puntata)
16

Il progetto
Collettive fieristiche - costi
Condominioitalia_expo
PER QUANTO RIGUARDA LE NORMATIVE BISOGNA ATTENERSI AL REGOLAMENTO DELLA MOSTRA

www.condominioitaliaexpo.com

Spazio espositivo
• 6 m2 €1290,00+IVA + €480,00+IVA tassa di iscrizione
• 9 m2 €1935,00+IVA + €480,00+IVA tassa di iscrizione
Il costo è comprensivo di:
• Allestimento stand
• Promozione da parte di Condominio Solutions sui social e sul materiale promozionale
• Una persona dell’organizzazione durante i 3 giorni della manifestazione alla reception collettiva

Condominio Italia - Convegno “OLTRE LE BARRIERE“
PER QUANTO RIGUARDA LE NORMATIVE BISOGNA ATTENERSI AL REGOLAMENTO DELLA MOSTRA:

www.condominioitaliaexpo.com

• Costo sponsorizzazione con speech convegno €1500,00+IVA
• Costo distribuzione materiale €1000,00+IVA (senza speech convegno)
Il costo è comprensivo di:
• Promozione dell’evento su tutto il materiale promozionale e i social di Condominio Solutions
• Una persona dell’organizzazione durante il periodo della mostra
• Agli sponsor verranno dati i nomi dei partecipanti
UNA PARTE DELL’INCASSO SARÀ DEVOLUTO ALL’ ASSOCIAZIONE “LEGA DEL FILO D’ORO”

Artigiano in fiera - La tua casa
PER QUANTO RIGUARDA LE NORMATIVE BISOGNA ATTENERSI AL REGOLAMENTO DELLA MOSTRA:

http://abitarelacasa.info/

Spazio espositivo
• Spazio di 6 m2 €2.497,00+IVA (di cui €2147,00 da dare alla fiera e €350,00 da consegnare a Condominio Solutions)
Il costo è comprensivo di:
• Spazio espositivo che caratterizza i prodotti specifici per il condominio
• Promozione dell’evento su tutto il materiale promozionale e i social di Condominio Solutions
• Una persona dell’organizzazione durante il periodo della mostra
• Video intervista agli espositori
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Il progetto
Collettive fieristiche - costi
Condominio in fiera
PER QUANTO RIGUARDA LE NORMATIVE BISOGNA ATTENERSI AL REGOLAMENTO DELLA MOSTRA:

www.condominioinfiera.it

Costo partecipazione fiera €1500,00+IVA

Condominio in fiera - Evento “FORMAZIONE E TURISMO“
Costo partecipazione € 600,00 + IVA
Costo pacchetto (per gli amministratori del nord)
• Partenza da Milano giovedì 13 settembre tardo pomeriggio e sistemazione in albergo
• Venerdì 14 settembre convegno
• Sabato 15 settembre visita guidata alla Cappella Sistina dedicata solo ai pratecipanti
• Sabato pomeriggio ripartenza per Milano
Se qualcuno vuole rimanere il giorno dopo basta che ce lo comunichi
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Il progetto
Attività di telemarketing
CONTATTACI
Via e-mail info@condominiosolutions.it
Oppure telefona ai numeri
Tel. 039 2458413 – Cell. 3356381621
Condominio Solutions mette a disposizione delle aziende delle risorse qualificate
per rispondere ad ogni esigenza di promozione nel mondo del Condominio con i
suoi servizi di:
- Attività di telemarketing,
- Attività di Call Center,
- Mailing List,
- Chiamate per fissare appuntamenti

Attività di telemarketing - Costi
Nominativi forniti da noi:

Nominativi forniti dal cliente:

- 150 nominativi di clienti profilati amministratori/aziende
€ 300,00 + IVA
- 200 nominativi di clienti profilati amministratori/aziende
€ 380,00 + IVA
- 300 nominativi di clienti profilati amministratori/aziende
€ 400,00 + IVA

- 200 nominativi di clienti profilati amministratori/aziende
€ 200,00 + IVA
- 300 nominativi di clienti profilati amministratori/aziende
€ 250,00 + IVA
- 400 nominativi di clienti profilati amministratori/aziende
€ 350,00 + IVA

Separatamente saranno valutati i costi per volumi diversi o per zone
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Il progetto
Servizio blog
Per le Aziende e i Brand metto a disposizione, con un solo contatto, la connessione a più di 450 blogger in Italia.
INFLUENCER GLOBAL NETWORK
Un network per entrare in contatto con una audience di oltre 10 mio di follower in Italia
Le blogger e gli influencers che compongono la nostra rete sono in grado di testare prodotti, raccontarli, coinvolgere la loro audience. Che si tratti di una foto, di
un video, una serie di contenuti o una story telling.
L’autenticità è la chiave per qualsiasi campagna influencer di successo.
Ecco perché ci assicuriamo sempre di lavorare con le blogger e gli influencer più adatti per il vostro brand.
Siamo specialisti nel costruire campagne di approvazione del brand o prodotto a lungo termine.
SOCIAL MANAGEMENT
Un giusto social management genera un aumento delle vendite, rendendo il prodotto più appetibile.
Valori tangibili di qualità e performance.
E valori intangibili legati a immagine, notorietà, visibilità e reputazione.
WORLD OF MOUTH
Wom il “passaparola” – nel marketing è lo scambio di pareri e informazioni tra i consumatori.
Il passaparola marketing è uno strumento potente, ma per alcune imprese, può essere difficile da maneggiare.
Ottenere i clienti entusiasti il vostro marchio richiede servizio stellare, una identità unica, solida reputazione, e
una fiorente comunità. Soprattutto, mettere i clienti prima e fornire sopra e al di là di quello che prometti.
Clienti sorpresi piacevolmente con la risposta gentile e pronta farà in modo che si diffondano parola del tuo
prodotto in tutto il paese. WOM è il fattore primario dietro tutte le decisioni di acquisto, fino al 50%
200% Il passaparola genera più del doppio delle vendite delle pubblicità a pagamento
Il 92% dei consumatori si fida delle raccomandazioni da parte di altre persone
Il passaparola amplifica l’effetto dei media a pagamento del 15%
Il passaparola marketing è di maggior successo con marchi che stanno lavorando davvero sodo per fare il bene dai loro clienti. Ciò significa che hanno un eccezionale servizio clienti. Ovviamente il prodotto deve essere forte, ma è altrettanto importante che il personale interagisca con i clienti e il cliente è in primo piano.
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Il progetto

Categorie merceologiche per amministratori di condominio
Costruzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cassette postali
Domotica
Verde pubblico
Erogazione e fornitura gas
Banche
Assicurazioni
Canne fumarie
Smaltimento amianto
Pannelli fotovoltaici
Sopraelevazioni in legno (case prefabbricate)
Materiale per coibentazione termo-acustico
Ascensori
Certificati energetici
Software condominiali
Portone e recinzioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti sicurezza e videosorveglianza
Spazzacamini
Impianti recupero acqua
Trattamento aria
Impianti elettrici
Caldaie
Valvole termostatiche
Imprese di manutenzione
Imprese di smaltimento rifiuti
Materiali contro umidità
Materiali per consolidamento terrazzi e cantine
Esco
Ristrutturazione ediliza
Imprese edili
Costruzioni antisismiche

•
•
•
•
•
•

Cucine condominiali
Palestre
Centri benessere
Car Sharing
Coperative
Giochi per baambini

Social Housing
•
•
•
•
•
•

Servizi alla persona
Ausili per disabili (montascale)
Barriere architettoniche
Assistenza alla persona
Tetti verdi
Lavanderie condominiali
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