
House Care Studio
Amministrazione condomini

Il mattone si rivaluta sempre? Parliamone

Gentili soci AGOAL,

In un contesto di mercato altamente selettivo gli immobili vanno gestiti con responsabilità

affinchè siano un luogo bello dove vivere e un investimento redditizio al momento della

rivendita.

Diventa quindi importante porre attenzione a elementi critici della realtà condominiale quali

morosità  incontrollata,  eccessiva  litigiosità,  rate  molto  alte,  anticipi  dell'amministratore,

mancanza  di  trasparenza,  ritardi  nell'approvazione  dei  bilanci,  disinteresse  nella

manutenzione ordinaria, scarsa sicurezza degli impianti, barriere architettoniche, assenza

di rispetto delle normative.

Non  bisogna  d'altronde  sottovalutare  interessanti  opportunità  legate  all'efficienza  degli

impianti,  al  risparmio  energetico,  alle  energie  alternative,  alla  sicurezza,  alla  building

automation, al decoro dell'immobile.

Esistono tante soluzioni valide e adattabili ad ogni esigenza. 

Mi chiamo Antonio Scarati. Sono un amministratore di condominio e mi avvalgo dell'ausilio

dei migliori professionisti in ambito edilizio, tecnico, legale, fiscale e societario.



Contattatemi  liberamente  per  un  appuntamento,  così  da  valutare  insieme  la  vostra

situazione all'interno del condominio, ascoltare le vostre necessità, individuare i problemi e

trovare il modo per risolverli anche nell'interesse di tutti gli altri proprietari. 

Possiamo vederci nel mio studio a Bollate in via Roma 35, a pochi passi dalla fermata

BOLLATE CENTRO del passante ferroviario. Possiamo anche incontrarci presso il vostro

immobile per una valutazione immediata e concreta di ogni problematica.

A  tutti  voi  soci  AGOAL  sarò  quindi  lieto  di  sottoporre  la  mia  offerta  economica

personalizzata, redatta alle condizioni di favore elencate nel prospetto allegato.

Per ogni chiarimento non esitate a contattarmi ai seguenti recapiti:

telefono mobile: 329.6191886

telefono fisso 02.3504758  

e-mail: info@housecarestudio.it

Vi invito a visitare il mio sito internet utilizzando il seguente link: 

www.pagineprofessionisti.it/housecarestudio

Un cordiale saluto.

Dott. Antonio Scarati
Amministratore Immobiliare Professionista Certificato A.N.AMM.I. n. U898
Professione  esercitata  ai  sensi  della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4  (G.U.  n.  22  del
26 gennaio 2013)
Polizza assicurativa con massimali integrabili AIG Europe Limited n. IFL0008978 
Codice fiscale: SCRNTN65C04F205P
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