L’amministrazione di immobili in condominio
rappresenta da oltre venticinque anni il ‘core
business’ di SIF Italia che può quindi vantare una
lunga e consolidata esperienza nel settore con
una particolare specializzazione nella gestione
amministrativa di grandi complessi residenziali e
di centrali termiche

La
Divisione
Amministrazioni
Condominiali
fornisce servizi professionali e personalizzati nel
pieno rispetto delle normative e delle leggi
esistenti in materia e opera strategicamente sul
territorio con l’obiettivo non solo di gestire e
amministrare ma anche di valorizzare il
patrimonio immobiliare amministrato

Un management di grande esperienza e
consolidata preparazione sovrintende a tutte le
attività con competenza e dedizione perseguendo
con passione il costante miglioramento qualitativo.
L’obiettivo di SIF Italia è fornire un servizio
sempre più professionale ed efficiente garantito da
collaboratori preparati, da continui investimenti in
soluzioni gestionali avanzate e dall’applicazione
delle più attuali innovazioni tecnologiche

Il team di SIF Italia dedicato alle attività e alle
esigenze di gestione di ogni tipologia di immobile è
composto da giovani dinamici e adeguatamente
formati,
responsabili
di
tutto
il
processo
amministrativo e contabile. L’attività è supportata
da moderni strumenti informatici e da consolidate
procedure operative che rispondono alle norme
della Certificazione Qualità ISO 9001 – 2015
ottenuta dopo un approfondito studio dei processi
aziendali
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SIF ITALIA vuole essere la migliore scelta nel campo
dell’amministrazione condominiale ed è strutturata per fornire i
propri servizi a tutte le principali tipologie di immobili garantendo un
alto livello qualitativo di prestazioni indipendentemente dalle
dimensioni e dalla complessità dell’immobile e della gestione
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• PRESENZA
• SIF ITALIA assicura visite
periodiche
dell’amministratore o di un
suo delegato per discutere
con i consiglieri e i
condomini dei problemi del
condominio

D

• DISPONIBILITA
• SIF ITALIA è dotata di un
centralino e di un numero
VERDE gratuito, troverai
sempre qualcuno che
risponderà alle tue
chiamate anche fuori
orario d’ufficio

C

• CORRETTEZZA
• SIF ITALIA mette a tua
disposizione l’accesso via
internet al C/C Bancario
condominiale per una
agevole e costante
valutazione della
consistenza del conto e
dei movimenti

• TEMPESTIVITA’
• SIF ITALIA garantisce la
tempestiva chiusura della
gestione e la rapida
convocazione
dell’assemblea per
l’approvazione del bilancio
annuale

• Direzione
Delegati e Building
Manager

Supporto operativo
dell’amministratore
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