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Presentazione.
Il Gruppo Sicurcond
SICURCOND Srl, fondata nel 2012
con sede legale a Milano in via
Montenapoleone e struttura operativa 
di oltre 1000 metri quadrati a Settala 
(MI), è un’azienda di nuova generazione 
che opera nel settore edile realizzando 
interventi e servizi legati al mondo del 
condominio, per i quali è sinonimo di 
standard qualitativi assoluti.

Realtà unica nel suo segmento di 
mercato, in funzione di una equilibrata 
e armonica fusione di competenze 
professionali che caratterizzano l’intera 

organizzazione. Tradizione e innova-
zione si coniugano ogni giorno tra loro, 
rendendola una soluzione ottimale
e professionale a 360°.

SICURCOND srl si contraddistingue
per lo spiccato orientamento al
progresso, concretizzato in particolare 
nell’implementazione dell’unità
denominata “R&A – Ricerca e Analisi”, 
risultando il fattore chiave che permette 
di ottenere le più innovative ed i migliori 
nonchè sicuri processi operativi su 
scala nazionale.

L’ambizione di migliorare giorno dopo giorno,
è questa la scintilla che alimenta il motore di Sicurcond.
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È dunque in questa
miscellanea, fatta di
antichi valori e propensione
al futuro, che ruotano i profili
che rendono unica l’azienda.

Sicurcond Srl possiede un
minimo comune denominatore 
che accomuna ciascuna delle 
risorse umane rappresentato
dalla profonda passione
di questa particolare
e delicata attività.



SICURCOND Srl persegue una preci-
sa missione sintetizzabile nel voler 
evolvere il settore edile e il modo di 
intendere i servizi al condominio. 

A motivare l’organizzazione azien-
dale nel suo complesso, tendente 
al raggiungimento di questo fon-
damentale obiettivo, risulta essere 

l’approccio innovativo da sempre 
adottato, incentrato sull’unione di 
competenze tradizionali e specializ-
zate. 

Prestando una costante attenzione 
verso gli ultimi trend di mercato, 
l’operato aziendale si è tradotto in 
oltre un decennio di comprovati 

risultati ottenuti con soddisfazione 
sul campo. L’ obiettivo prefissato 
per il futuro è quello di proseguire 
in questa direzione affermandosi 
come il vero punto di riferimento a 
cui rivolgersi per soddisfare anche i 
bisogni più complessi.

6

Mission aziendale
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Destinato a rivoluzionare in generale l’area 
delle opere edili finalizzate alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici e nello 
specifico l’intero mondo del condominio.

SICURCOND srl,
il modello organizzativo 
di nuova concezione

Tecnologie avanzate, apparecchiature
avveniristiche e processi innovativi,
per offrire soluzioni maggiormente
efficaci ai problemi del condominio.

Innovazione

Qualunque servizio erogato è tailor-made
(fatto su misura), sulla base delle singole
esigenze espresse. Lo scopo ultimo è
quello di ottener il miglior risultato operativo 
con il minor dispendio possibile.

Flessibilità

Dalla stesura di un preventivo allo svolgimento 
di un intervento, vige una regola imperativa:
rispondere tempestivamente alle richieste 
della clientela, con precisione e puntualità.

Tempestività

Risultati efficienti e allo stesso tempo
efficaci vengono ottenuti grazie all’utilizzo
di tecnologie all’avanguardia e processi
innovativi: il risultato è garantito dall’esperien-
za maturata in oltre due lustri di attività. 

Precisione
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Il pianeta terra va tutelato. SEMPRE!

Costruire il futuro, infatti, significa anche ricercare
massima sostenibilità e rispetto per l’ecosistema.

Questa visione spinge l’azienda ad utilizzare quotidianamente 
materiali di altissima qualità, individuati grazie alla combinazione 
di studio e ricerca, per essere sempre più ECOSOSTENIBILI.

Progettare un mondo sostenibile è un impegno fondamentale,

da sviluppare insieme!

L’impegno
per l’ambiente!

Sicurcond Srl,
in simbiosi con il pianeta!
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SICURCOND Srl contempla la fornitura 
di molteplici servizi professionali per
il mondo del condominio, contraddistinguendosi
per la sua offerta ad altissimo livello
qualitativo in continuo sviluppo.

I Servizi
di Sicurcond
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La qualità è un carattere centrale
in SICURCOND.

Si avvale esclusivamente di professionisti 
del settore garantendo tempestività,
precisione e durata nel tempo. 

Affidandosi a SICURCOND si avrà a disposi-
zione: pronto intervento idraulico ed edile in 
caso di emergenza, sopralluoghi per visio-
nare eventuali problemi ordinari, un unico 
tecnico di riferimento a cui viene affidato il 
complesso abitativo che garantsce presenza 
costante. 

Inoltre, gli interventi svolti saranno seguiti da 
una scheda qualità in cui la clientela potrà 
indicare l’indice di gradimento del lavoro 
realizzato.

Una delle circostanze in grado di creare qual-
che tensione quando si parla di vita condo-
miniale è il rapporto sfaccettato tra inquilini, 
amministratore condominiale e fornitori 
esterni di servizi dedicati alle migliorie o alla 
manutenzione dell’immobile. 

Fin troppo spesso, di fatto, gli innumerevoli 
passaggi e le molteplici parti coinvolte si 
traducono in una non adeguata gestione 
delle risorse.

Con il servizio FACILITY di SICURCOND Srl 
dedicato al condominio, tutto diviene
finalmente più semplice e smart. 

Grazie ad un unico interlocutore con cui 
coadiuvarsi per la gestione del condominio, 
l’amministratore è in grado di ridurre le
perdite di tempo soddisfando rapidamente 
ogni richiesta. 

Manutenzioni 
Edili e Idrauliche

FACILITY
Servizi per il Condominio
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SICURCOND Srl svolge quotidianamente 
un accurato lavoro di controllo e analisi per 
garantire la sicurezza del condominio relati-
vamente a tutte le circostanze di intervento.

SICURCOND Srl offre un servizio FULL
che comprende la sanificazione di tUtti
gli ambienti comuni condominiali.

Munita di tutte le attrezzature necessarie, 
le squadre sono operative con nebulizzatori 
per disinfettanti virucidi che permettono di 
sanificare qualsiasi superficie. Così facendo 
viene garantita la massima precisione e il 
rispetto di tutte le norme e ordinanze,
attraverso un protocollo validato e
collaudato.

L’azienda rilascia, al termine dell’intervento, 
un apposito fascicolo riguardante la sani-
ficazione, personalizzato per ogni singolo 
condominio, nel quale vengono riporate
tutte le procedure svolte, i prodotti utilizzati
e le modalità d’uso.

Sanificazione
Ambienti

Ogni giorno, il team di esperti di SICURCOND 
Srl, esamina in dettaglio il mercato e le novi-
tà che propone. L’ obiettivo è quello
di dotarsi di strumentazioni e prodotti
all’avanguardia e un chiaro esempio di
questa scelta è il rilievo Laser Scanner 3D.

Questo strumento avveniristico, grazie alla 
elevata velocità di acquisizione e alla notevo-
le quantità di informazioni che è in grado di 
raccogliere, costituisce oggi la metodologia 
più precisa per il rilievo di un’architettura
(soprattutto se particolarmente complessa.)

Il rilievo laser, infatti, consente di produrre 
rapidamente documentazioni tridimensionali 
di interni e installazioni tecniche, quali
impianti di edifici, trasportatori o
installazioni di processo. Sono facilmente 
estraibili, grazie a software dedicati,
elaborati 2D quali planimetrie, sezioni e 
prospetti, potendo valutare dettagliatamente 
tutti gli elementi fondamentali per i
consegunti interventi di ristrutturazione
e/o nuove costruzioni.

Rilievi in 3D
con Sicurcond puoi!

Servizi
Sicurcond Srl
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È risaputo che prima o poi l’acqua riesca a 
fare breccia in uno dei tanti locali interrati 
(garage, cantina, corsello, deposito, par-
cheggio, etc.). Le infiltrazioni possono allora 
diventare fonte di problemi per il materiale 
contenuto al loro interno.

Esistono molteplici soluzioni per far fronte 
a questa problematica, ma oggi vi è una 
vera grande opportunità: riapplicare a edifici 
civili, condomini in primis, la tecnologia a 
resine idroreattive e idroespansive ideata 
per le infiltrazioni nelle gallerie sotterranee di 
metropolitane, tunnel e dighe. Già collaudate 
e di successo nell’ambito delle grandi opere 
è oggi possibile, grazie ai prezzi maggior-
mente calmierati, sfruttare queste soluzioni 
in qualsiasi contesto.

SICURCOND Srl attenta all’innovazione 
offre sempre servizi di estrema
qualità ed efficacia.

Per SICURCOND la sicurezza è
sempre al primo posto, in tutti i sensi.

Più la distanza da terra aumenta e maggiore 
è il pericolo. Diventa allora fondamentale 
dotarsi di misure volte alla prevenzione degli 
incidenti e alla salvaguardia dell’incolumità 
degli operatori in quota.Tra queste rientrano 
le linee di vita di tipo stabile, identificate dalla 
norma (UNI EN 795) come un raggruppa-
mento di ancoraggi che si fissano sulle co-
perture degli stabili, al fine di rendere agevole 
e soprattutto sicura la loro manutenzione o 
di quelle strumentazioni – ad esempio an-
tenne – che vengono installate su di esse.

Ricorrere alle linee di vita non solo consen-
te di evitare tutta una serie di spiacevoli 
incidenti, bensì anche di essere tutelati da 
potenziali spiacevoli coinvolgimenti in azioni 
penali e civili, laddove si ravvisassero man-
canze o violazioni riguardo alle normative 
vigenti.

Resine idroreattive 
e idroespansive

Linee di 
Vita
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L’umidità di risalita (o capillare o ascendente) 
è un fenomeno abbastanza diffuso, che si 
verifica in quelle abitazioni, sia di passata 
sia di recente costruzione, in cui il sistema di 
isolamento risulta danneggiato o inefficace, 
se non persino assente.

Il principale nemico da affrontare in questi 
termini è costituito dalle spore nocive del 
fungo, muffa, causa di danni di diversa
natura ed entità all’interno delle abitazioni. 

Grazie a una costate e diligente sperimenta-
zione durata anni su lavorazioni e sostanze 
fino a questo momento commercializzate, 
sono state individuate soluzioni ottimali
con cui soddisfare anche le richieste più
complesse della clientela.

In SICURCOND Srl l’attenzione per i nuovi 
processi che si affacciano all’interno del 
settore è all’ordine del giorno e si tramuta
in risultati comprovati.

Per mantere standard qualitativi eccelsi, 
SICURCOND Srl si è munita di una
strumentazione completa in tutto
e per tutto.

Infatti, non poteva certo mancare la cosid-
detta termocamera (o telecamera termogra-
fica). Con le sue radiazioni infrarosse, questa 
apparecchiatura è in grado di restituire 
immagini termografiche per compiere analisi 
non distruttive e non intrusive, nella modalità 
del telerilevamento.

In altre parole, ricorrendo a tale tecnica, gli 
operatori professionisti, formati e abilitati 
sono in grado, con l’ausilio della termoca-
mera di ottenere mappe di temperatura delle 
superfici (facciate, pareti, soffitti, etc.) che 
vengono inquadrate.

Umidità 
di Risalita

Termografia
a Infrarossi

Servizi
Sicurcond Srl
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La perenne esposizione agli agenti atmo-
sferici induce a prestare a balconi e terrazze 
una costante manutenzione. Ciò è dovuto, in 
special modo, alla necessità di contrastare 
il nemico più temuto: l’acqua, sotto forma di 
pioggia e rovesci.

I problemi di penetrazione e permeazione di 
quella che è l’estensione esterna delle abita-
zioni si traducono di fatto in diverse com-
plicazioni di ordine strutturale, cui seguono 
spese di ristrutturazione inevitabilmente 
esorbitanti. 

Con SICURCOND si ha sempre a
disposizione un’attenzione focalizzata
ad effettuare le dovute valutazioni e
intervenire per prevenire o risolvere
il problema.

Spesso non si fa caso all’importanza di ave-
re a disposizione dei validi tecnici che pos-
sano intervenire in campo edilizio e idraulico, 
a seconda della propria occorrenza. Almeno 
finché non si fanno i conti in prima persona 
con un qualsivoglia problema inatteso.

La prima difficoltà che si affronta in questi 
casi è quella di non riuscire a rimediare 
tempestivamente un professionista del 
settore, in grado di effettuare una riparazione 
corretta e duratura nel tempo. Accade così di 
doversi accontentare di muratori o idraulici 
improvvisati che al posto di risolvere un 
problema lo aggravano.

Con SICURCOND la professionalità è di 
casa e gli imprevisti non si verificheranno: 
infatti vengono utilizzati solo esperti
qualificati, individuati e selezionati
direttamente dalla Società.

Barriere impermeabili 
per Balconi civili

Manutenzione
Edile e Idrauilca
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La canna fumaria (o camino) è il condotto 
attraverso il quale fuoriescono i fumi della 
combustione di un qualsivoglia impianto 
termico. Il movimento ascendente che 
compiono i fumi al suo interno, dettato dalla 
differenza di pressione con l’aria esterna, 
viene chiamato tiraggio.

Il tiraggio, in sostanza, è un ciclo particolar-
mente delicato che se interrotto potrebbe 
essere motivo di serie problematiche: ad 
esempio l’abitazione invasa da gas combusti 
e dal temutissimo monossido di carbonio.

La conformità alle normative vigenti
è sempre un punto centrale nelle
lavorazioni firmate SICURCOND Srl,
per garantire qualità e riduzione dei rischi.

SICURCOND Srl si impegna ogni giorno con 
dedizione e ambizione per offrire soluzioni 
innovative con l’obiettivo di migliorare
il settore.

Tra queste rientra il “lavoro in corda” con cui 
vengono eseguite lavorazioni edili di ristrut-
turazione e manutenzione, niente meno che 
una vera e propria evoluzione delle basilari 
tecniche alpinistiche.

Con imbragature e funi (ad alto carico)
il team di tecnici specializzati ha la capacità 
di salire su qualsiasi superficie o struttura
e risolvere agilmente eventuali problemati-
che. Interventi come il rifacimento esterno 
di un condominio, la sostituzione di tegole 
ammalorate, il prolungamento di una canna 
fumaria non saranno perciò più invasivi.

Canne 
Fumarie

Lavori in 
Corda

Servizi
Sicurcond Srl
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SICURCOND Srl è costantemente
impegnata nella ricerca e nella sperimenta-
zione di prodotti per soddisfare le richieste 
dei clienti.

Grazie a questa costante attività di Analisi e 
monitoraggio, è stato immesso sul mercato 
un elemento innovativo che permette di
realizzare interventi finora neanche
ipotizzabili: la Poliurea.

Con una passata di Poliurea (a freddo), 
stesa da personale qualificato mediante una 
particolare procedura che impiega l’uso del 
pennello o rullo per pittura, una qualsivoglia 
superficie diventa impermeabile per decenni.
Dapprima utilizzata nelle grandi opere, 
adesso è impiegabile anche per i piccoli 
interventi.

Il tetto è la parte più importante di un qualun-
que edificio, abitazione azienda o immobile 
che sia. Ma è anche quella che, per ovvie 
ragioni, è più esposta all’usura del tempo e 
alle intemperie.

Una sua corretta e costante manutenzione 
diventa allora indispensabile per scongiurare 
infiltrazioni, altri spiacevoli danni e di con-
seguenza amare sorprese che comportano 
il ricorso in maniera consistente a desborsi 
economici.

Per ovviare a situazioni simili, si stima la 
necessità di eseguire, con cadenza annuale, 
sia operazioni ordinare di controllo tegole 
o coppi (oltre che delle componenti delle 
coperture), sia interventi di pulizia delle 
grondaie e pluviali, in cui si sono accumulate 
foglie e detriti, affinché le acque meteoriche 
vengano scaricate correttamente.

Impermeabilizzazione
a Poliurea

Manutenzione
Coperture
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Nel novero degli interventi di miglioramento 
energetico è in larga affermazione da qual-
che tempo a questa parte il cosiddetto in-
sufflaggio, che consiste nell’isolamento delle 
intercapedini vuote nei muri perimetrali di un 
immobile o di un intero complesso, attraver-
so l’iniezione di materiali isolanti sfusi al loro 
interno (i più noti sono i fiocchi di cellulosa).

L’intervento si rende possibile in quei fab-
bricati, edificati dagli anni ’50 fino ad oggi, 
caratterizzati da una diffusa metodologia 
costruttiva: i muri perimetrali sono costituiti 
da una doppia fila di mattoni, al cui interno 
corre un’intercapedine d’aria, il più delle volte 
priva di isolamento. Così, praticando dei fori 
nelle pareti (interne oppure esterne), si può 
effettuare il riempimento mediante apposito 
macchinario dello spazio cavo (generalmen-
te compreso tra i 5 e i 20 centimetri).

L’amianto si può trovare ovunque, ad esem-
pio nelle canne fumarie e comignoli, tubazio-
ni anche dell’acqua potabile o negli scarichi 
e fognature, piastrelle e tegole, vasche, 
cassoni e serbatoi idrici, gronde.

Qualora si ravvisasse la sua presenza diven-
ta necessario per il proprietario l’attuazione 
di un programma di controllo e manutenzio-
ne cosicché l’esposizione degli occupanti 
dell’edificio in questione venga ridotta al 
minimo.

Le lavorazioni, che devono essere affidate 
a mani esperte, riguardano amianto sia in 
matrice compatta che friabile e seguono 
fedelmente le normative vigenti, comprese 
quelle sullo smaltimento speciale in apposite 
discariche autorizzate.

Insufflaggio Smaltimento 
Amianto

Servizi
Sicurcond Srl
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Uno specifico e particolare prodotto
utilizzato attualmente in campo edile,
è lo scudo termico a pittura. 

Si tratta di un rivestimento per facciate e
coperture, identificabile come un’idropittura 
ma con un metodo di applicazione più
articolato poiché appartenente alla
categoria degli elastomeri. 

La sua particolarità risiede in milioni di 
microsfere cave di ceramica, identificate in 
gergo tecnico come ceramic bubbles, che 
vanno a formare un vero e proprio scudo 
termico.

Per il comparto edile tale introduzione è da 
considerarsi come una profonda rivoluzione, 
in quanto sostituisce come alternativa la
realizzazione di cappotti termici,
notoriamente costosi, lunghi e gravosi.

Le tecnologie più avanzate per esaminare 
con inquadrature e angolature inedite gli 
edifici, rilevando dettagli e anomalie che una 
volta sarebbero sfuggite ai normali controlli 
sono la nuova frontiera.

Restare al passo con i tempi è fondamenta-
le per SICURCOND Srl. Le innovazioni che si 
susseguono oggigiorno a un ritmo vorticoso 
permettono alle lavorazioni aziendali di
progredire in termini di puntualità,
pertinenza, semplicità, dettaglio. 

Ne è esempio lampante il drone (aeromobile 
a pilotaggio remoto o APR) che, attraverso la 
sua tecnologia, vola sopra coperture o
accanto a pareti verticali consentendo
analisi specifiche di quanto il suo occhio
elettronico riesce a catturare.

Tutti gli operatori di SICURCOND Srl hanno, 
di fatto, conseguito il patentino di pilotaggio 
rilasciato dall’Enac, ottenendo la massima 
autorizzazione per le attività più complesse 
definite “specializzate critiche”.

Scudo 
Termico

Ispezione
con Drone
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Certificazioni ottenute

SICURCOND srl in data 28 Febbraio 2022 
ha ottenuto la Certificazione del Rating, 
pari a BBB che attesta una probabilità di 
default pari allo 0,85%, avente per oggetto 
il merito creditizio, la solidità patrimoniale, 
l’affidabilità finanziaria, la relativa capacità 
di ripagare gli impegni economici e l’at-
trattività per la concessione di prestiti da 
parte del sistema bancario, fornitori, clienti 
e delle risorse umane.

Rilasciata in maniera autonoma, non
commissionata, ma richiesta direttamente
dai fornitori, dalle banche e dai clienti,
da MODEFINANCE, considerata la
prima agenzia di Rating Fintech in Europa.

SICURCOND srl in data 29 Dicembre 2019 
ha ottenuto la Certificazione
UNI EN ISO 9001:2015 avente per oggetto
i Sistemi di Gestione per la Qualità. 

Si affianca a quelle precedentemente con-
seguite in data 31 Dicembre 2018 rispetti-
vamente rappresentate dalla Certificazione 
UNI ISO 45001:2018 avente per oggetto 
il Sistema di Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro e dalla Certificazione 
EN ISO 14001:2015 avente per oggetto il 
Sistema di Gestione Ambientale.  

L’attestazione UNI EN ISO 9001:2015  
avente per oggetto i Sistemi di Gestione 
per la Qualità è stata rilasciata dopo un 
rigoroso e dettagliato processo di analisi 
curato da Quality Italia, Organismo di 
Certificazione Accreditato Accredia per la 
Certificazione ISO 9001.

Quality Italia è Organismo Autorizzato 
per la certificazione FPC degli impianti di 
calcestruzzo preconfezionato ex Decreto 
Ministeriale 14/01/2008 .
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Attestazione UNI ISO 45001:2018
Sistema di Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro 

Rilasciata dopo un rigoroso e dettaglia-
to processo di analisi curato da AXE 
REGISTER, Organismo di Certificazione 
Accreditato D.P.A, ANAB ed FSSC22000

Fa parte della EA/MLA (European 
Accreditation) e alla IAF (International 
Accreditation Forum) per la certificazio-
ne dei Sistemi di Gestione ed Attività di 

Ispezione, attivo in tutto il mondo rispetto 
ai seguenti standard:

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 ISO 
22000 - FSSC 22000 - ISO 27001
ISO 22301 - ISO 20000-1 - ISO 50001
ISO 37001 - ISO 13485 - ISO 39001

Attestazione UNI ISO 14001:2015 
Sistema di Gestione Ambientale 

Rilasciata dopo un rigoroso e dettaglia-
to processo di analisi curato da AXE 
REGISTER, Organismo di Certificazione 
Accreditato D.P.A, ANAB ed FSSC22000

Fa parte della EA/MLA (European 
Accreditation) e alla IAF (International 
Accreditation Forum) per la certificazio-
ne dei Sistemi di Gestione ed Attività di 

Ispezione, attivo in tutto il mondo rispetto 
ai seguenti standard: 

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 22000 - FSSC 22000 - ISO 27001
ISO 22301 - ISO 20000-1 - ISO 50001
ISO 37001 - ISO 13485 - ISO 39001
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SICURCOND srl è iscritta dal 12 Luglio 
2018 con il numero 106313 all’ A.N.C.E. 
Associazione Nazionale Costruttori Edili 
struttura aderente a Confindustria in rap-
presentanza del settore delle costruzioni.

A.N.C.E è l’associazione di categoria che, 
dal maggio 1946, rappresenta a livello 
nazionale gli imprenditori privati, operanti 
nei settori delle opere pubbliche, dell’edi-
lizia abitativa, commerciale, direzionale e 
industriale e si articola su tutto il territorio 
nazionale attraverso 89 Associazioni
Territoriali e 20 Organismi Regionali.

Si dichiara che la stessa è iscritta alla nostra Associazione dal 12/07/2018 con il n. 106313. La nostra associata 
è pertanto iscritta a livello nazionale in A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili ‐ con il n. IA000918. Si 
dichiara, inoltre, che la scrivente Assimpredil Ance, ovvero A.N.C.E. Milano, Lodi, Monza e Brianza è l’Associazione 
Territoriale per le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, A.N.C.E. 
aderente a Confindustria in rappresentanza del settore delle costruzioni.
A.N.C.E. è articolata a livello regionale con organismi di coordinamento e di rappresentanza del settore nei confronti 
delle istituzioni pubbliche di livello regionale.

A.N.C.E Lombardia opera per tutte le Associazioni Territoriali della Regione Lombardia.

SICURCOND srl è Partner Uffiale di Anaci 
Lecco (Associazione Nazionale Ammini-
stratori Condominiali e Immobiliari).

ANACI è la più grande associazione a 
livello nazionale che raggruppa 8.000 am-
ministratori di condominio, amministratori 
professionisti che seguono nelle varie città 
dai 50 ai 100 condomini ciascuno.

ANACI, Associazione Nazionale Ammini-
stratori Condominiali e Immobiliari, è la 
sigla nella quale è racchiuso il patrimonio 
di storia ed esperienza di cinquant’anni 
di associazionismo degli amministratori 
immobiliari italiani.

Nata nel gennaio del 1995, dall’unione 
dell’ANAI (Associazione Nazionale Ammi-
nistratori Immobiliari, costituita nel 1970) 
con l’AIACI (Associazione Italiana Ammi-
nistratori di Condominio ed Immobili, co-
stituita nel 1974), è oggi presente in tutte 
le province italiane, dove oltre a svolgere 
attività di formazione per i propri iscritti
organizza corsi di avviamento e qualifi-
cazione, rivolti a quanti, in maggioranza 
giovani, vogliono conoscere più da vicino 
l’attività dell’amministratore immobiliare
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