UNA NUOVA SFIDA EDITORIALE
PER ANAP
Per i Professionisti del
Condominio ecco l’innovativa
Agenda/Vademecum per il
2015. Verrà presentata dal
Direttivo Nazionale ANAP
insieme a dirigenti e vari
collaboratori presso la Fiera
“Condominio Eco” di Rimini.
Oltre 3000 le copie disponibili.

L’AGENDA DEL CONDOMINIO 2015: IL VADEMECUM CHE TUTTI I PROFESSIONISTI
ASPETTAVANO!
A tutela e vantaggio del Consumatore, per dotarlo di uno strumento snello e pratico per
una migliore gestione della comunità abitativa, con l’auspicio di un “vivere insieme”
imperniato ai valori della condivisione, efficacia e rispetto, nasce l’Agenda Professionale
del 2015 meglio nota come Agenda del Condominio.
E’ questo il regalo che ANAP Amministratori Professionisti ha voluto fare ai propri associati e non solo - in prospettiva del nuovo anno.
Un’ agenda con le funzioni di guida, disponibile nella versione cartacea o digitale volta
agli Stakeholders del mondo Condominio. E’ una nuova sfida editoriale che prende forma
grazie alla ferma volontà e passione del Presidente Nazionale Dott. Paolo Caprasecca,
unite all’impegno e collaborazione dei professionisti ANAP. La prefazione dell’Agenda è
firmata dal Direttore del Centro Studi Nazionale Dott. Fabio Gerosa che con uno sguardo
al futuro augura a tutti i professionisti dell’abitare un percorso scandito da successi
individuali e collettivi ANAP.
L’Agenda Professionale mette a disposizione del consumatore strumenti predefiniti quale il
Glossario del Condominio - tramite cui valutare anche gli aspetti più variegati dell’abitare
- e schede da compilare quali (Abitazione, “I conti”, “le scadenze”) per un vademecum
costantemente aggiornato da portare sempre con se.
“La semplicità del sistema comunicativo - si legge nella prefazione a cura del Dott.
Gerosa - permette un immediato utilizzo e la possibilità di trovare le risposte ai dubbi che
emergono nel vivere quotidiano e spesso dalle assemblee condominiali”.
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A chi si rivolge l’Agenda?




Al cittadino che vive nella comunità abitativa
Al cittadino preposto e pagato per amministrare le comunità abitative
Al cittadino che vive da solo in unità immobiliari isolate

“Scorrendo le note di questo libricino - si legge nella presentazione del Presidente
Nazionale ANAP Dott. Paolo Caprasecca - si potranno avere nozioni aggiornate sui propri
diritti e sui propri doveri così come la legge li prescrive ma si spera di stimolare alcune doti,
indispensabili per vivere nel mondo di oggi : il buon senso, la praticità e l’amore per
l’ambiente che ci accoglie”.

DOVE ACQUISTARE L’AGENDA DEL CONDOMINIO



L’Agenda Professionale 2015 potrà essere acquistata presso Condominio Eco, al
prezzo di 3,00 euro cadauna, all’interno dello Stand ANAP.
Oppure potrà essere acquistata on line, collegandosi alla sezione E-book del
portale ANAP www.amministratori-professionisti.it
Il costo è di 5,00 euro, ad eccezione degli associati che accedendo
preferibilmente da area riservata, potranno acquistarla al prezzo di 3,00 euro.
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