PUNTI DI FORZA

COMING SOON

Amministratore di condominio dedicato:

UN’APP PER OGNI ESIGENZA

Ogni condominio avrà a disposizione
un amministratore che si occuperà del
benessere condominiale, dell’operatività sul
campo e assistenza alle pratiche da esplicare
che aiuteranno la vita di tutti i condòmini.

Un’applicazione completa, con un’interfaccia
fresca e semplice da usare!

Team dedicati:

Estia è il tuo
amministratore
di condominio

Team Tecnico di architetti e ingegneri dedicato
per interventi strutturali e valorizzazione
dell’immobile
Team Legale per la gestione dei fornitori,
contenziosi ed eventuali sinistri
Team Amministrativo per la gestione della
contabilità

L’amministrazione condominiale è uno
dei numerosi servizi che Estia propone.
Documenti, bilanci, fatture saranno sempre
a portata di mano.

Team Gestionale per la gestione degli impianti
condominiali per gli aspetti di sicurezza ed
efficienza

SCARICANDO L’APP POTRAI:

Team dedicato alla selezione, formazione e
aggiornamento continuo degli amministratori
Personale qualificato sempre disponibile per ogni
necessità sia del condominio che dei condòmini
Gestione dell’intervento:

PRENOTARE
SERVIZI

EFFETTUARE
PAGAMENTI

LASCIARE
FEEDBACK

RICHIEDERE
PREVENTIVI

SEGNALARE
PROBLEMATICHE

RICHIEDERE
INTERVENTI
24/7

Selezioniamo, certifichiamo e controlliamo i
nostri fornitori perché forniscano un servizio
tempestivo e di alta qualità a costi competitivi.
Trasparenza:
Offriamo al condomino la possibilità di
verificare la contabilità condominiale,
l’intervento dei fornitori e lo stato dei
pagamenti tramite accesso dedicato.

www.estia.homes
info@estia.homes

www.estia.homes

SCAN ME

CHI SIAMO
Estia è la prima società per azioni
italiana che opera in modo strutturato
a livello nazionale nell’amministrazione
condominiale. Le competenze di
Manager e Imprenditori qualificati
valorizzeranno al massimo il tuo
condominio portando innovazione e
professionalità.
Estia nasce da un progetto del gruppo
Synergie, quinto gruppo europeo
nella gestione delle Risorse Umane,
presente in 18 Paesi e in Italia con
oltre 120 filiali sul territorio nazionale.
Solidità, professionalità, trasparenza:
il nostro impegno é la nostra garanzia
per rendere il tuo condominio un luogo
migliore e più vivibile!
scrivici a:
info@estia.homes
+39 333.1180994
oppure chiama lo 011.19703124

ECOSOSTENIBILITA’
Estia Spa per ogni condominio amministrato
pianterà un albero come gesto concreto
sulla lotta ai cambiamenti climatici e di
sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente.
Questo volantino è realizzato con materiali di riciclo

Ti è mai successo di aver bisogno di un idraulico
o un elettricista e non sapere chi contattare?
Estia lavora costantemente per selezionare i
migliori fornitori.
Comunicaci la tua necessità e al resto ci pensa
Estia!

VALORIZZA IL TUO IMMOBILE

I SERVIZI PER TE

Efficientamento energetico domestico

Estia propone le migliori convenzioni di

Manutenzioni idrauliche, murarie,
elettriche ed impianti domestici in genere,
interventi di sicurezza predittiva

servizi: assistenza sanitaria domiciliare,
babysitting, pulizie, assistenza veterinaria

Studio di fattibilità per interventi di
ristrutturazione straordinaria

idrauliche, elettriche, edili, assistenza agli

Interventi di valorizzazione del
proprio immobile

indoor e molto altro ancora

a domicilio, piccole manutenzioni
animali domestici, gestione del verde

Pratiche per incentivi edili come:
Bonus Facciate, SuperBonus 110,
Sismabonus, Ecobonus, Bonus casa

Visita il nostro sito per saperne di più

Internet wifi a prezzi imbattibili

www.estia.homes

