Assistenza :
APICE nasce proprio dall’esigenza di fornire
un supporto agli amministratori di
condominio, che troppo spesso si trovano a
dover dirimere e risolvere questioni di un
certo livello da soli , senza nessuno che li
sostenga o li aiuti e soprattutto contro società
che possono contare sul supporto dello studio
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legale interno alla stessa. Noi ti forniamo i
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nostri professionisti, che sono abituati a
lavorare con gli amministratori di condominio
e sapranno supportati nella giusta maniera e
nel giusto momento. La nostra SQUADRA ti
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fianco,

sosterrà nei momenti difficili.

Mission :
Siamo una giovane realtà con grandi ambizioni,
crediamo che non possa esistere l’amministratore
di condominio “tutto fare” bensì un building
manager che sappia gestire in maniera ottimale i
suoi collaboratori/professionisti , garantendo così
un servizio ai propri clienti.
Un ruolo molto importante lo svolgono anche le
ditte che lavorano presso i condomìni , queste
devono essere attente e formate sulle esigenze dei
condòmini, per questo APICE organizza dei corsi
anche per quest’ultime , affinché l’amministratore
sia garantito d’inviare presso l’immobile gestito, un
azienda che oltre ad avere tutti i requisiti per
espletare il lavoro , sappia essere attenta alle
esigenze dei condòmini .
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La formazione di amministratori di

Assistenza in assemblea di un
amministratore di condominio
senior dell'Associazione.

condominio è il settore in cui siamo

Assistenza e consulenza nel settore
della mediazione civile. Un organismo
di Mediazione è deputato a gestire
tentativi di conciliazione.

specializzati, creare la tua figura
professionale con noi sarà facile,
veloce e di impatto.
Apice ti aiuta a conoscere l’attività
dell’amministratore condominiale
attraverso corsi di formazione,
avviamento e qualificazione per i

Assistenza e consulenza di un tecnico

nostri iscritti.
Assistenza e consulenza legale anche

qualificato dell'Associazione per

on-line,che consente agli associati

rispondere ad ogni necessità ed

Apice di ricevere utili risposte e

emergenza in materia immobiliare e

pratiche soluzioni giuridiche

di amministrazione condominiale

