
Amministratori DA AMARE.

7/7 - 24/24
PRONTO INTERVENTO

800 333 800

Gabriele Longhitano
LOCAL POINT VAREDO

Luca Zambotto
LOCAL POINT VAREDO



Chi Siamo

Costituita con il capitale di
€ 500.000 Unicasa Italia spa 
dal 2006 è presente nella 
gestione degli immobili in 
condominio con il suo
modello originale:
l’Amministratore vicino al 
Cliente e sempre
disponibile, supportato da 
strutture centralizzate.

Il modello Unicasa unisce 
la professionalità
dell’Amministratore
all’efficienza di dipendenti 
specializzati nei settori
contabili, fiscali, finanziari
ed impiantistici. Preferendo 
Unicasa il Cliente ha scelto
un intero «gruppo di lavoro» 
per ogni sua esigenza.



I Servizi
Centralizzati

01 Aggiornano la contabilità dei condomini
gestiti dagli amministratori del gruppo

02 Provvedono a tutti gli adempimenti fiscali,
detrazioni comprese

03 Gestiscono i sinistri assicurativi, occupandosi
delle denunce e gestendo i rimborsi

04 Raccolgono offerte per la manutenzione
e ristrutturazione proponendo le migliori soluzioni

05 Ricercano le più interessanti soluzioni per finanziare
le opere di ristrutturazione e ammodernamento

06 Supportano gli amministratori del gruppo
con consulenze tecniche, fiscali e legali



01 professionista indipendente
nominato dall’assemblea

02 professionista
certificato

03 responsabile legale
del condominio

04 lavora nel suo ufficio
vicino ai suoi Clienti

05 unico referente per tutte
le necessità ed i problemi

06 imprenditore che condivide con
Unicasa Condominio procedure ed obiettivi

L’Amministratore



Perchè scegliere
l’Amministratore Unicasa

01
L’amministratore unicasa è il professionista certificato,
costantemente formato ed aggiornato che gestisce
in prima persona tutte le Tue richieste

Vuoi un unico interlocutore
per le esigenze e problematiche

Tue e del condominio?

02
L’amministratore unicasa dedica a Te ed
al Tuo condominio tutto il suo tempo, perchè
del lavoro di ufficio si occupano i Servizi Centralizzati. 

Vuoi l’amministratore professionista
che Ti risponde sempre,

che è presente nel condominio?

03
Unicasa Ti mette a disposizione
Unicasa Flash, numero verde attivo 24 ore su 24,
7 giorni su 7

Vuoi avere a Tua disposizione
tutto l’anno i Servizi di cui

hai bisogno?

04
Unicasa Ti mette a disposizione Unicasa Desk, la verifica
tempestiva e costante delle manutenzioni secondo gli 
standard di qualità e di ottimizzazione dei costi del gruppo.

Vuoi l’amministratore professionista
che Ti garantisce interventi rapidi,

precisi e monitorati?

05
L’amministratore Unicasa Ti tiene costantemente
informato, pubblicando in tempo reale nell’area web,
tutta la documentazione contabile e bancaria

Vuoi l’amministratore
Professionista che Ti da

la trasparenza nella gestione?

06
L’amministratore Unicasa è orgoglioso di dirti che è
controllato: le procedure condivise di Unicasa garantiscono
la separazione dei compiti e delle responsabilità.

Vuoi l’amministratore professionista
che Ti garantisce la corretta gestione

del tuo denaro?



Accesso riservato a tutti i condomini
con consultazione attiva 24 ore su 24

Con UnicasaWeb garantiamo a tutti
i clienti chiarezza e trasparenza

Fatture aggiornate
in tempo reale

Estratti conto bancari
aggiornati in tempo reale

Documenti del condominio
sempre aggiornati

La bacheca nella quale l’amministratore pubblica
tutte le notizie utili per essere sempre informati
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Unicasa Web
Tutti gli Aggiornamenti on line



Ogni Intervento Manutentivo è gestito
e monitorato con la piattaforma software originale.

Assegnato l’incarico al Fornitore, l’Amministratore verifica
in tempo reale la programmazione dei Sopralluoghi e degli Interventi

Per ogni Intervento Manutentivo viene conservata
la relativa documentazione anche fotografica

L’Amministratore gestisce con pochi click la Denuncia
di Sinistro Assicurativo e ne verifica lo sviluppo sino al Rimborso

Ogni Cliente può vedere in tempo reale gli Interventi Manutentivi
in corso, tutte le attività svolte e tutta la documentazione*

*Servizio disponibile dal 2020

Eventuali ritardi nell’esecuzione dei Sopralluoghi e degli Interventi
sono controllati dal sistema che in automatico invia alert
all’Amministratore ed alla struttura di Back Office
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Tutte le Manutenzioni on line
Unicasa Desk

Unicasa Flash Tutti i giorni a tutte le ore con il Cliente

800 333 800 Il numero verde attivo 7/7 giorni - 24/24 ore



UNICASA FLASH 800 333 800  |  info@unicasaitalia.it  |  www.unicasacondominio.it

Local Point Varedo

Via Napoli 42, 20814 Varedo  |  M. 348 98 76 099  |  T. 0362 58 15 80
varedo@unicasaitalia.it
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