Controlliamo
il nostro condominio!
1.
2.
3.
4.
5.

Hai mai visto quante sono le spese di cancelleria per l'amministrazione condominiale?
Sei aggiornato costantemente sulle attivita' del tuo condominio?
Hai mai visto le fatture originali per lavori svolti nel tuo palazzo?
Avresti il coraggio di chiedere tutta la documentazione storica al tuo amministratore?
Hai mai visto qualche fattura originale per lavori svolti nel tuo condominio?
Con un programma gestionale del
condominio su internet, dai la
possibilità al tuo amministratore di
essere più trasparente e imparziale
nei confronti di tutti gli inquilini e
nello stesso tempo sei a conoscenza
di
tutte
le
spese,
delle
comunicazioni, dei pagamenti
effettuati
realmente
dall'amministratore e dagli altri
inquilini, hai copia 'scannerizzata'
di
tutte
le
utenze
pagate
dall'amministratore
in
carica,
visualizzi
la
tua
situazione
contabile condominiale... ecc.

In pratica controlli il tuo condominio da qualsiasi postazione internet e interagisci
in tempo reale con tutti gli altri inquilini affinchè ci sia più chiarezza e trasparenza
anche con i precedenti amministratori e quelli che si susseguiranno nel corso degli anni
avendo sempre tutta la documentazione su internet a portata di click!
Ormai quando tutti usufruiscono di internet ovunque in una rete domestica, in
ufficio, nelle biblioteche, gratuitamente nei punti wifi spot di tutte le piu' grandi citta'
europee, non con un comune software su 1 pc ma con un servizio internet disponibile
ovunque senza alcuna installazione, dove l'amministratore non può apportare
modifiche ma solo inserire tutti i dati da voi disposti per ogni attività condominiale;
inoltre può drasticamente ridurre i costi di cancelleria del tuo condominio e con una
minima spesa avere maggiore trasparenza di tutte le voci del preventivo e consuntivo
che più incidono nel bilancio familiare!

Cosa dovrei fare? ...semplice,
Consulta il sito internet www.lodgingcheap.com/GCDM e se vuoi proponilo
alla prossima riunione condominiale o assemblea soci; in caso di approvazione
chiunque del condominio può attivarlo e all’amministratore (o chi per lui) l’incarico
di inserire i dati e creare le utenze degli inquilini;
se poi vedi che molti inquilini si oppongono ... forse perchè è proprio ora di fare chiarezza ! :)
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