
 

 

 

 

 

Spett.le Studio di Ammministrazione,   
 

nella costante ricerca di strumenti che possano migliorare la qualità dei servizi erogati dagli Amministratori di 

Condominio ai loro assistiti, segnaliamo due servizi, strettamente legati tra loro: garantiscono all'Amministratore, 

senza alcun costo a carico dello Studio, un enorme risparmio di tempo e lavoro.   

una linea di Assistenza telefonica con Operatore inbound-outbound (o tramite E-mail - WhatsApp - GoogleMeet)   

un Archivio online che, in forza dell’Art. 1341 C.c, sostituisca legalmente le raccomandate A/R, le PEC, il Fax o la 

consegna a mano con firma (Art. 66 disp. att. C.c.) per l’invio di tutti i documenti condominiali, comprese le 

Convocazioni alle Assemblee e i relativi Verbali (vedi: Modulo di Adesione). 

Il Servizio di assistenza telefonica con Operatore inbound-outbound è il presupposto, fondamentale ed indispensabile, 

per supportare i condòmini poco pratici di internet. L’analfabetismo digitale è, infatti, un problema molto presente in 

Italia: il fatto che i gestionali non offrano nessun supporto ai condòmini è il motivo per cui pochissimi Amministratori 

utilizzano gli strumenti di archiviazione e condivisione integrati nei gestionali stessi. Non è realistico, infatti, pensare che 

l'Amministratore possa farsi carico del lavoro necessario per assistere, nel corso degli anni, i condòmini con poca o 

nessuna dimestichezza di internet.  

Gli Archivi condominiali collegati al gestionale, inoltre, “legano” l’Amministratore a quel gestionale: se decidesse di 

cambiarlo, perderebbe il lavoro di archiviazione. È importante, quindi, che gestionale ed archivi siano separati e che 

questi ultimi abbiano un aspetto grafico “minimalista”, alla portata anche degli utenti poco informatizzati, cosa 

erroneamente sottovalutata a discapito del numero di Utenti finali.  

Il Servizio di Assistenza è indirizzato anche all'Amministratore e si occupa di allestire lo strumento creando gli archivi e 

personalizzando la loro struttura in cartelle e sotto-cartelle, secondo le esigenze dello Studio: i software gestionali, invece, 

non permettono la personalizzazione degli Archivi costringendo l’Amministratore (e gli Utenti) ad adattarsi allo strumento 

così come impostato dalla software-house. Infine, dopo aver caricato le anagrafiche dei condomìni/condòmini, il Servizio 

di Assistenza provvede anche ad inviare una e-mail informativa, a raccogliere le Adesioni e ad attivarle nel Sistema. 

In sintesi, lo scopo dei due servizi è attivare un sistema di comunicazione "Amministratore/Condominio" che:  

riduca drasticamente le interruzioni sul lavoro per richieste telefoniche di documenti da parte dei condòmini      

sostituisca completamente l'uso di e-mail con allegati per l'invio dei documenti in versione digitale 

riduca drasticamente il lavoro di stampa e invio di raccomandate A/R, con meno costi anche per i condòmini  

crei un archivio storico online, nel corso degli anni, con i documenti condominiali a disposizione dei condòmini.  

Per l’Amministratore, così, le opzioni di invio dei documenti si riducono a tre: archivio online / PEC (per la versione 

digitale dei documenti) o, in alternativa, la versione cartacea con invio tramite raccomandata A/R (quando previsto).  

Aderire all’archivio del condominio è una libera scelta di ciascun condòmino: non è necessaria una delibera assembleare. 

I 2 Servizi non richiedono l’installazione di software e si affiancano a qualsiasi gestionale in uso.  

Per ogni ulteriore informazione:    
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