
Cicli di incontri sulla  manutenzione

 in   condominio

Incontri tra aziende e amministratori di condominio
per migliorare la qualità delle città attraverso il condominio esperto

http://www.condominiosolutionseventi.it/
https://www.aic-condivision.it/


Il progetto

•	Il progetto “condominio esperto” promosso da Condominio 
Solutions e AIC Condivision prevede incontri mensili a Milano o a 
Monza rivolti ai professionisti del condominio 

•	Gli incontri sono rivolti a tutti i protagonisti del mondo 
dell’immobiliare: amministratori, avvocati, tecnici (geometri, 
architetti, ingegneri) e condòmini



Relatori

I relatori degli incontri saranno:

•	avvocati
•	geometri, architetti, ingegneri 
•	commercialisti 
•	 professionisti della comunicazione (psicologi, analisti, etc) 
•	professionisti per la managerialità e imprenditorialità (Bocconiani, 

etc) 
•	professionisti per la socialità (assessori all’urbanistica, alla cultura, 

enti sociali, assistenziali, etc) 



Relatori Partner Sponsor

•	Aziende di prodotti e di servizi interessate ad entrare in contatto 
con amministratori e tecnici del condominio che attraverso questi 
eventi	formativi	altamente	qualificati,	desiderano	trasformare	la	
loro attività, da amministratore tradizionale ad amministratore 
manager.

•	Aziende specializzate nei vari argomenti tecnici / informatici 
•	Assicuratori 
•	Imprese di servizi
•	Multiservice

Relatori saranno anche i nostri partner sponsor



Argomenti

Gli argomenti previsti sono:

•	L’importanza della digitalizzazione e della innovazione tecnologica . Archivio - 
Centralino - Sito.

•	Prevedere	,	pianificare,	programmare,	conservare	e	informare.	Il	nuovo	modello	
di asset della gestione delle manutenzioni - La Sicurezza nel condominio.

•	Impianti elettrici, gas, di sollevamento , riscaldamento , acqua calda , centrali 
termiche, tv sat , idrosanitari, scarico acque, linee vita , sicurezza statica, impianti 
di climatizzazione , di prestazione energetica, sicurezza sismica, amianto.

•	Il modello assicurativo . Responsabilità e garanzie . L’indennizzo diretto . - Il 
Regolamento Condominiale , Le tabelle millesimali, la ripartizione delle spese 
condominiali. 

•	L’Assemblea	di	Condominio	.	Le	varie	forme	di	condominio	.	-		Obblighi	fiscali	
e funzione contabile . - Vivere il condominio . Gli aspetti sociali , assistenziali , 
ambientali e culturali . 

•	La comunicazione - L’amministratore manager e imprenditore 

NB: I temi tecnici saranno abbinati ai temi amministrativi e legali



Obiettivi

Il	mondo	del	condominio	sta	cambiando,	e	la	figura	
dell’amministratore	di	condominio	assume	sempre	di	più	la	figura	del	
manager condominiale.  
Obiettivo di questi incontri è:
•	Fornire agli amministratori di condominio, attraverso un percorso 

formativo altamente specializzato gli strumenti per diventare un 
vero manager/imprenditore del condominio. 

•	Incentivare il rapporto con la platea più numerosa possibile degli 
amministratori	e	proporgli	infine	il	prodotto	finale	:	“	Il	Condominio	
Esperto “ - fascicolo tecnico tecnologico - informatico / solidale del 
condominio , a cura di Condominio Solution , AIC CONDIVISION - 
Include.

•	Consolidare un rapporto con le aziende che desiderano 
partecipare ad un progetto innovativo che porterà loro dei risultati 
proficui	nel	tempo.



FAC-SIMILE PROGRAMMA

•	 Registrazione	partecipanti
•	 È	prevista	la	partecipazione	in	Zoom	per	le	persone	lontane
•	 Intervento	tecnico
•	 Intervento	aziende
•	 Dibattito
•	 Chiusura	lavori



Target

•	 Amministratori	di	Condominio
•	 Geometri
•	 Avvocati
•	 Tecnici
•	 Condòmini



Calendario Incontri

•	 Marzo
•	 Aprile	
•	 Maggio	
•	 Giugno	
•	 Luglio	
•	 Settembre	
•	 Ottobre	
•	 Novembre	
•	 Dicembre	

(DATE	DA	DEFINIRE)



Partner tecnico

Diventare	PARTNER	TECNICO	significa:
•	 presentare	i	propri	prodotti	e	servizi	ad	una	platea	selezionata	di	
professionisti, disponibili al cambiamento e all’innovazione
•	 favorire	un	contatto	diretto	grazie	alla	presenza	con	info-desk	,	
per	uno	approccio	efficace	e	un	immediato	input	commerciale;
•	 sviluppare	azioni	di	fidelizzazione	e	collaborazione	con	i	
partecipanti grazie al progetto che prevede un lavoro d’insieme per 
la creazione di un fascicolo del fabbricato.
•	 promuovere	il	proprio	brand	tramite	la	promozione	web	
dell’evento	(logo	sulla	locandina,	newsletter,	social	media,	sito	
internet);
•	 sviluppare	la	visibilità	nei	confronti	degli	organi	istituzionali	ed	
enti nazionali e territoriali coinvolti attraverso patrocini, supporto 
strategico e partnership.
 



COSTI

PARTECIPAZIONE 
A 2 EVENTI

PARTECIPAZIONE 
A 6 EVENTI

PARTECIPAZIONE 
A 10 EVENTI

Desk	per	distribuzione	materiale																				X		 	 	 		X	 	 	 	 X

Logo	sui	materiali	dell’evento				 	 	 				X		 	 	 		X	 	 	 	 X

Elenco	partecipanti	ai	seminari			 	 	 				X		 	 	 		X	 	 	 	 X

Speech  	 	 	 	 	 	 	 	 	 				X		 	 	 		X	 	 	 	 X

€ 1.800,00 € 2.400,00 € 3.500,00



CONTATTI

Sede operativa e amministrativa V.le Della Repubblica, 69
20851 Lissone MB

Tel	039.2458413
Mail: info@condominiosolutions.com

http://www.condominiosolutionseventi.it/
https://www.aic-condivision.it/

