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Lo STUDIO IMMOGESTIONI® opera da parecchi anni nell’ambito della provincia di Torino. 

 

La nostra qualità di servizio si basa sui seguenti punti: 

 presenza nel condominio (disponibilità a sopralluoghi e visite); 

 reperibilità: a tal fine, è anche disponibile un numero di telefonia cellulare 

(329/47.47.271), al quale la titolare dello studio risponde nelle ore di chiusura 

dell’ufficio in caso di emergenza; 

 celerità nel far pervenire presso il condominio non moroso i tecnici o gli artigiani di 

volta in volta necessari: muratori, idraulici, elettricisti, etc... Resta ovviamente salva 

la facoltà per i signori condomini di avvalersi dei propri fornitori di fiducia; 

 mantenimento di un rapporto personale con i singoli condòmini. 

 

L’esperienza professionale, maturata nel tempo dallo STUDIO IMMOGESTIONI®, è stata 

caratterizzata anche dall’assistenza di alcuni clienti in situazioni oltremodo delicate quanto 

straordinarie: 

 bonifiche integrali impianto gas metano; 

 consolidamenti strutturali dell’intero edificio; 

 incendio dovuto ad eventi atmosferici imprevedibili. 

 ampliamento di un condominio esistente, per effetto del frazionamento di unità 

immobiliari al suo interno, comportante integrale ristrutturazione di ampia parte 

dell’intero stabile. 

 

       Gli immobili gestiti ne vedono alcuni di pregio nel centro di Torino, altri siti nella collina ed 

altri ancora nella provincia di Torino 
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La titolare dello STUDIO IMMOGESTIONI® aderisce ad ALAC (Associazione Liberi 

Amministratori Condominiali), impegnandosi a rispettare il relativo codice deontologico. 

 

Il ruolo fondamentale dell’amministratore, come da noi inteso, è  incentrato sull’attività di 

gestione, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza ed intellegibilità. Ciò presuppone la 

collaborazione continua con professionisti esperti, per quanto concerne tutte le altre questioni che 

normalmente insorgono durante la gestione stessa, quali: la sicurezza e la normativa antincendio; il 

rendimento energetico; gli aspetti fiscali … 

 

 In caso di lavori straordinari, il nostro impegno (salve contrarie espresse indicazioni dateci 

dall’assemblea) è quello di portare i condòmini a deliberare con cognizione di causa, e cioè 

sulla base di un capitolato preventivamente elaborato da un tecnico indipendente,  nominato 

dall’assemblea stessa. 

 

Il nostro studio garantisce il rispetto di tutti i principi fissati nella riforma del diritto 

condominiale (legge 220/2012) e si rende disponibile a qualunque verifica i sig.ri condòmini 

desiderino effettuare in qualsiasi momento, previo appuntamento per ovvie ragioni organizzative. 

 

A completamento di questa sintetica presentazione, ci permettiamo di rinviare al nostro sito 

internet (www.immogestioni.net). 

 

SERVIZI E PRESTAZIONI: 

 

 

Settore amministrativo 

 Tenuta contabilità a mezzo elaboratore, mediante apposito programma avanzato gestionale, 

che consente ai sig.ri Condomini di visionare la propria posizione accedendo facilmente 

tramite internet per mezzo di apposita password, con pagina di ingresso al sistema 

posta sul sito del nostro studio;  

 Convocazione dell’assemblea ordinaria condominiale. 

 Redazione rendiconto consuntivo annuale con relativo riparto per unità immobiliari. 

 Redazione preventivo annuale con relativo riparto. 

 Pagamento utenze e fornitori. 

 Apertura di apposito conto corrente bancario o postale, intestato esclusivamente al 

Condominio (si evidenzia che trattasi di elemento fondamentale per la trasparenza e 

chiarezza della gestione economica): tale premura veniva da noi osservata ben prima che la 

Riforma del condominio la rendesse obbligatoria; 

 Gestione rapporti con il personale del Condominio, se esistente. 
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 Dichiarazioni fiscali obbligatorie (comprese quelle relative ai fornitori, ai sensi della legge 

449/1997). 

 

 

Settore tecnico 

 Assistenza ai lavori di straordinaria manutenzione, ferma la necessità della nomina di un 

apposito Responsabile per la Sicurezza nella persona di un tecnico competente ed 

indipendente; 

 Prestazione di personale specializzato (se richiesto) per l’esecuzione della manutenzione 

ordinaria. 

 

Altro 

 Gestione affitti. 

 Consulenza legale, mediante il ricorso a qualificati professionisti specializzati nel settore. 

 Locazioni, compravendita e stime peritali, mediante il ricorso a qualificati professionisti 

specializzati nel settore. 

 

 

Modalità pagamenti 

 Bonifico bancario. 

 A mezzo MAV, con conseguente accredito diretto sul conto corrente bancario condominiale. 

 

 

Orario 

 Si riceve in studio (in orario da concordare) solo previo appuntamento, al fine di 

rendere ottimale il servizio. 

 Orario di ricevimento telefonico: 

o da lunedì a venerdì (escluso mercoledì), ore 14.30 - 17.00 

o negli altri momenti è attivo il servizio di segreteria telefonica 

 Sabato e Domenica: chiuso. 

 Reperibilità su cellulare in caso di emergenza 

 Possibilità di usare la posta elettronica – ordinaria e PEC – per ogni comunicazione da e 

verso l’amministratore (anche per invio convocazioni assembleari e verbali) 

 

 

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento desideriate, anche in occasione 

di un eventuale incontro personale, se di Vs. gradimento.  

Cordialmente, 

 

 Elisabetta Piola 


