AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI

COMUNICATO STAMPA

Dopo la pausa estiva, Anap presenta ai suoi associati un carnet di allettanti
novità. Fra queste spicca il nuovo House Organ “Condominio News”
periodico di informazione e aggiornamento dedicato agli amministratori
professionisti. Scrittura libera e fruizione gratuita: per vivere
l’Associazione in piena democrazia.

16 Settembre 2014, Roma_ Al ritorno dalle vacanze, Anap l’Associazione degli
Amministratori Professionisti nella gestione d’immobili presenta Condominio
News, la nuovissima pubblicazione periodica nata per dare voce agli associati e
potenziare l’informazione in un ambito caratterizzato da recenti mutamenti
legislativi e dalla ormai imminente emanazione del decreto ministeriale.
All’interno di questo numero trovano spazio qualificati professionisti avvocati, docenti, ingegneri, amministratori, tutti appartenenti ad ANAP.
Il bimestrale Settembre/Ottobre 2014 debutta al termine dell’estate per
anticipare la programmazione dell’ultimo quadrimestre 2014, corsi, master
ed eventi tra cui la Convention nazionale “Christmas National Event” - Roma
13 Dicembre.
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Nato da un’idea del Presidente ANAP Dott. Paolo Caprasecca in
collaborazione con la Responsabile Marketing Fabiana Flecchia,
Condominio News si avvale del contributo e della esperienza di esperti e
professionisti.
L’ispirazione del progetto rimane la condivisione partecipata tra tutti gli
associati ANAP. L’idea infatti è quella di far spazio a quanti vorranno per
coltivare un laboratorio aperto alle innovazioni del settore, alla riqualificazione
della categoria.
“Condominio News è un altro tassello che arricchisce il quadro delle attività
organizzate da Anap a Roma e nelle sue diverse sedi territoriali - afferma il
presidente ANAP Dott. Paolo Caprasecca – . Questo lavoro è il frutto di un
investimento intellettuale di tutta la squadra dei professionisti e rappresenta una
sfida e insieme una scommessa nel fitto mercato dell’informazione.
Crediamo di aver realizzato un prodotto con contenuti interessanti ed una forma
che grazie ad un lessico chiaro ed immediato, avvicinerà tutti, esperti e neofiti.
Ci auguriamo che questo impegno editoriale sia all’altezza delle aspettative dei
nostri associati dai quali attendiamo liberamente consigli e valutazioni”.
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