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SCOPRI I NOSTRI SERVIZI SU: www.estia.homes

Documentazione 
condominiale

Segnalazioni 
guasti

Servizi per te 
e per la casa

Pagamenti 
online

SCOPRI LA NUOVA APP MY ESTIA E ACCEDI A:

INQUADRA QUI

VALORIZZIAMO IMMOBILI E PERSONE

Azienda leader 
nell’amministrazione condominiale

        MILANO

Filiale Milano 1
02 3672 7280         
Via Francesco Restelli 5 – 20124 Milano
(presso Synergie Italia Spa)

Filiale Milano Ovest
02 3672 7280         
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 6 – 20090 Buccinasco (MI)

Via Sempione 90 – 20016 Pero (MI)

Filiale Monza
039 275 3353         
Via Philips 12 – 20900 Monza (MB)



CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

Estia è una società per azioni, che lavora a livello nazionale 
introducendo le migliori tecniche di gestione e valorizzazione del 
condominio, quindi dell’immobile e delle persone che lo vivono.

Leader nell’Amministrazione Condominiale, Estia introduce 
nel mercato Italiano un approccio innovativo: Ci impegniamo 
costantemente per garantire, prima di ogni altro, la miglior soluzione 
a qualsiasi esigenza che si possa avere in casa o nel condominio, 
promuovendo scelte che valorizzano l’ambiente, le persone e la 
comunità.

I NOSTRI SERVIZI

Sicurezza e benessere

-  Screening dell’immobile e controllo conformità 
   impianti e attrezzature
-  Valutazione della sicurezza generale delle parti 
   comuni 
-  Prevenzione incendi e sinistri

Gestione fornitori

-  Fibra di condominio
-  Assicurazioni 
-  Cardioprotezione condominiale
-  BAS building automation system

Manutenzione

-  Pianificazione e monitoraggio manutenzioni 
   edili ed impiantistiche
-  Pianificazione delle manutenzioni

Amministrazione e contabilità

-  Controllo spese 
-  Revisione contabile
-  Bilancio condominiale
-  Building Management

Servizi alla casa e alla persona

-  Badanti
-  Vigilanza e sicurezza 
-  Consulenza legale
-  Home staging 

Ti è mai successo di aver bisogno di un idraulico o un elettricista 
e non sapere chi contattare? Estia non è solo rappresentanza 
legale e gestione contabile, ma gestisce il tuo immobile a 360°: 
il nostro albo fornitori ti garantisce il miglior servizio al miglior 
prezzo. Tu ci comunichi la tua necessità e al resto ci pensa Estia!

scrivi a: 
info@estia.homes
per avere ulteriori informazioni

PRESENZA RISPARMIO TRASPARENZA SICUREZZA

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE


