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“L’unico modo
di fare un ottimo
lavoro è amare quello che
fai . Se non hai ancora
trovato ciò che fa per te, continua a
cercare, non fermarti , come capita per le
faccende di cuore, saprai di averlo
trovato non appena ce l'avrai davanti .
Non accontentarti .
Sii affamato. Sii folle.”    (Steve Jobs)

Dal 2003 mi occupo con passione di amministrazione
condominiale. Questa passione è nata quando ho
iniziato ad amministrare il mio piccolo condominio a
Cornate d'Adda, e ho voluto che diventasse la mia
professione: Amministratore di Condominio.
Sono Iscritta all'associazione ANACI e gestisco ad
oggi circa 30 realtà condominiali nella zona di Monza
Brianza e Milano.

Iscrizione Nazionale
A.N.A.C.I.   n. 13402

CHI AMMINISTRIAMO:

La soddisfazione dei nostri clienti
è alla base del successo della nostra azienda,

ed è l’unico criterio di misura della qualità dei servizi che offriamo

• Residenza Milano a Bellusco

• Condominio Parolini Mariangela a Bellusco

• Condominio Prato Ballino a Cornate d’Adda

• Condominio Prato Verde a Busnago

• Condominio Quasimodo a Sulbiate

• Condominio Rio Vallone a Mezzago

• Condominio S. Alessandro a Colnago

• Condominio S. Paolo a Busnago

• Condominio Villaggio Verdi a Ronco B.

• Residenza Il Vallone a Sulbiate

• Condominio Del Pino a Cornate d’Adda

• Residenza San Martino a Trezzo sull’Adda

• Residenza S. Ambrogio 2 a Sulbiate

• Condominio Alessia a Bettola di Pozzo

• Condominio Piave1 a Pozzuolo Martesana

• Condominio Le Tegole a Verderio 

• Condominio Villaggio Giovane a Verderio 

• Residence Le Ville a Robbiate

• Condominio Capora 5 a Calusco d’ Adda

• Residenza I Girasoli a Capriate San Gervasio

• Condominio Crocette a Cornate d’ Adda

• Condominio I Giardini a Busnago

• Residenza Il Salice a Ronco Briantino

• Condominio Il Tiglio a Colnago

• Condominio Le Coccinelle a Cornate d’Adda

• Condominio Leopardi a Bellusco
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Competenza

Cosa dicono di noi
i nostri clienti?

e professionalità
L’adesione ad una associazione di categoria
leader in Italia come Anaci ci permette di essere
sempre aggiornati e di poterci avvalere dei
migliori consulenti nel campo
dell'amministrazione condominiale.
Ogni anno seguiamo corsi di aggiornamento e
approfondimento in tema di disposizioni di
legge, risparmio energetico, detrazioni fiscali,
finanziamenti agevolati .
CasePalazzi offre ai propri clienti una
consulenza a 360 gradi.

Trasparenza
Accessibilità totale
alle informazioni

 Il principio della trasparenza, inteso
 come «accessibilità totale» alle
 informazioni che riguardano il
condominio è il motivo principale della fiducia in
CasePalazzi. L’obiettivo è quello di favorire un
controllo diffuso da parte del Condomino
sull’operato dell’Amministratore e sull’utilizzo
delle risorse condominiali.
Assicurando le conoscenze dei servizi resi si crea
un clima di collaborazione e fiducia, e si incentiva
la partecipazione dei condomini
all’amministrazione condominiale.

e disponibilità
La rete di collaboratori di cui si avvale CasePalazzi
annovera professionisti nei vari campi di intervento
condominiale: imprese edili, elettricisti, idraulici,
geometri, avvocati ed altri operatori sono stati scelti
per offrire un tempestivo intervento ed una rapida
soluzione dei problemi.
Le banche e le assicurazioni sono state scelte per
i loro contenuti costi di gestione e per la loro
professionalità. Tutto questo unito alla sensibilità
e gentilezza di CasePalazzi.

@Romolo di Bellusco:
…Nostra gratitudine per l’impegno
Suo che ci ha accompagnato al
raggiungimento di questo obiettivo…
otterremo senz’altro il risultato
di un bel condominio sia nell’aspetto
che nella funzionalità, che sarà
orgoglio di “Case e Palazzi”
menzionare tra i Suoi amministrati…

@Andrea di Cornate:
Grazie mille, la sua velocità ed
efficienza sono sempre
piacevolmente impressionanti.
Complimenti!

Affidabilità

Tra i numerosi servizi offerti da CasePalazzi siamo
orgogliosi di presentare:
• Sito web con Area Riservata ai Condomini
• Sito web con Blog contenente approfondimenti
• Sito web con possibilità di pubblicizzare eventuali
   vendite o affitti
• Stesura e registrazione contratti di affitto
• Stesura regolamento condominiale

Tutto questo unito ad una precisa
Amministrazione contabile.

La nostra attività viene svolta
con passione, precisione, competenza
e trasparenza tenendo bene a mente
che i nostri clienti desiderano avere affidabilità,
disponibilità ed onestà.


