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Lo Studio Associato Santececchi offre un servizio qualificato per la gestione delle amministrazioni
condominiali

Lo Studio Associato Santececchi si avvale di software all’avanguardia che consentono ai vari
condomini l’accesso on line alla sezione di loro pertinenza attraverso passwords personalizzate
permettendogli di interagire con l’amministrazione e di:

consultare l’elenco degli abituali fornitori del Condominio che vengono strettamente
selezionati e che soggiacciono ad un processo di approvazione dell’amministrazione mediante
delle rigide regole (sempre accessibili on-line). A tal riguardo, nel corso degli anni di attività lo
Studio Associato Santececchi ha provveduto via via a creare un network con i migliori fornitori
di beni e servizi, seguendo severi criteri di selezione. Ogni azienda appartenente al network
dello Studio Associato Santececchi deve tassativamente essere in regola con le vigenti
normative di legge in ordine a fisco, sicurezza sul lavoro, previdenza obbligatoria ed iscrizione
agli appositi albi o registri ove previsto. La qualità dei prodotti e dei servizi, così come
l’efficienza che contraddistinguono i fornitori di fiducia dello Studio Associato Santececchi,
caratterizzano il loro status di “partners” dei condomini in gestione;
prendere visione dei preventivi ricevuti da fornitori di beni e servizi;
verificare in tempo reale la propria situazione contabile;
utilizzare una bacheca condominiale dove poter avere accesso alle ultime informazioni, dove
poterne postare delle nuove, dove poter fare delle domande specifiche all’amministrazione ed
dove poter ricevere le relative risposte, dove poter far presente delle lamentele e/o delle
allerte che l’amministrazione deve prendere in considerazione;
aggiornare i propri dati;
altro.

Non esiste alcuna sala d’attesa, tutto è informatizzato e il sito condominiale permette di mantenere
un rapporto diretto ed in tempo reale con il propri condomini molto utile per fornire risposte
semplici ed immediate alle problematiche che possono sorgere in qualsiasi momento.

Lo Studio Associato Santececchi dispone di notevole esperienza nel coordinamento e nell’esecuzione
di tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza degli edifici e della loro completa
funzionalità (gestione e manutenzione edile, degli impianti tecnologici, servizi di pulizia, servizi alle
persone), in favore della comunità condominiale che li utilizza per la facilitazione d’uso dell’immobile
affidato, come ad esempio:

pulizia e igiene ambientale;
conduzione impianti tecnologici;
manutenzione edile e impiantistica;
vigilanza e sicurezza;
logistica e trasporti;
gestione spazi verdi;
servizi di pronto intervento.


