Amministrazioni Condominiali
Consulenze Immobiliari

Amministratore Condominio Genova
Mattcons S.r.l.s. è una società specializzata nell’amministrazione di condominii a
Genova.
Mattcons ha la rappresentanza legale di numerosi condominii nell’area di Genova
e garantisce il pieno rispetto delle responsabilità e degli obblighi che l’incarico
richiede a norma di legge. Gestiamo i Condomini in modo dinamico e innovativo,
garantendo un servizio di qualità, trasparenza nei costi e disponibilità nella
consultazione della documentazione contabile.
Attraverso collaborazioni strategiche con imprese locali, garantiamo la risoluzione
degli interventi tecnici in brevissimo tempo, oltre ad una completa gestione di
tutte le fasi dei sinistri condominiali.

Gestione e consulenza immobiliare
Mattcons S.r.l.s ha maturato esperienza nell’amministrazione di immobili
condominiali aventi rilevanti dimensioni e specializzandosi nell’amministrazione
delle locazioni e degli altri rapporti contrattuali. Grazie ad una struttura
particolarmente elastica ma altamente qualificata e professionale, è in grado di
prestare la consulenza ed il supporto tecnico per soddisfare ogni esigenza
connessa con l’ottimizzazione dei costi e dei servizi.
Disponiamo di un Network di professionisti per qualsiasi necessità di gestione
ordinaria e straordinaria: dall’inquinamento acustico, la prevenzione antincendio,
impiantistica termodinamica ed elettrica.

Condomini In Gestione
•otto condomini in via Casaregis
•cinque condomini in Via Tanini
•due condomini in via Marcello Staglieno
•due condomini in corso Torino
•due condomini in via Pisacane
•due condomini in via della libertà
•due condomini in via Barabino
•un condominio in viale Bernabò Brea
•un condominio in via Caffaro
•un condominio in salita Monterosso
•un condominio in salita Madonetta
•un condominio in vico Carmagnola
•un condominio in via Vico Amandorla
•un condominio in via San Nazaro
•un condominio in via Lavinia
•un condominio in via don Minzoni

•un condominio in via Cesare Corte
•due condomini in via Vernazza
•un condominio in via Digione
•un condominio in salita Cotella
•un condominio in via F.Pozzo
•due condomini asc. in via L.Pareto
•un condominio a Camogli in via
Castagneto Sejà
•un condominio a Ge-Voltri in s.ta Biagi
•un condominio “Piscina del Golf” a
Tassarolo (AL) loc. Pentema
•un condominio “III lotto Le Ville del
Golf” a Tassarolo (AL) loc. Pentema
• Supercondominio Res. del Golf ( AL )
•un condominio in s.ta S. Rocchino
•un condominio in via Tre Pini
•un condominio a Milano in Via Piacenza

I servizi che Mattcons S.r.l.s. è in grado di fornire sono i seguenti:
GESTIONE ORDINARIA
•Rappresentanza del condominio
•Esecuzione delle delibere assembleari in materia ordinaria.
•Predisposizione ed invio del rendiconto e del preventivo ordinario .
•Solleciti pagamenti .

•Convocazione e tenuta assemblea ordinaria.
•Disciplina dell’uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi.
•Cura di eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione inerenti alla gestione ordinaria.
•Cura dei rapporti con i fornitori ed i dipendenti del condominio.
•Elaborazione Registri condominiali e conservazione dei documenti per i tempi previsti dalla legge.
•Consultazione di tecnici e legali, richiesta di preventivi ordinari, ricerca di fornitori, tenuta di rapporti con le proprietà contigue,
stipula e/o aggiornamento delle polizze di assicurazione.
•Compimento di quanto previsto dalla legge e dalle vigenti normative in materia ordinaria.
•Adempimenti Fiscali :MOD. 770 - QUADRI A.C.- Certificazioni C.U. a fornitori -Certificazioni per detrazioni Irpef a Condomini.
•Gestione ed aggiornamento settimanale del sito web del condominio .
•Gestione e riconciliazione del conto corrente intestato al condominio .
•Numero cellulare dedicato per segnalazioni di emergenza a mezzo sms e comunicazioni a mezzo WhatsApp.
GESTIONE STRAORDINARIA
•Convocazione e tenuta assemblea straordinaria .
•Corrispondenza tra Amm./condomini/fornitori/tecnici per opere straordinarie

.

•Ripartizione spese tra proprietario ed inquilino .
•Mediazione per controversie tra condomini .

•Gestione / riparto spese straordinarie .
Consulenza immobiliare per compravendita – locazione - valutazione immobili con agevolazioni per i sigg. condomini.

L’attività viene svolta presso l’ufficio di via Casaregis 20 A cancello – 16129 Genova Foce
Previo appuntamento l’ufficio è sempre aperto per il ricevimento dei sigg. Condomini .
Nei periodi di scadenza rate condominiali il pagamento può anche essere effettuato presso il ns.ufficio di Via

Casaregis 20A canc. unicamente nella settimana precedente ed in quella successiva alla data di scadenza e
solamente nelle giornate di :
LUNEDI’ dalle 9:00 alle 12:00

/

MERCOLEDI’ dalle 15:00 alle 18:00

/

VENERDI dalle 9:00 alle 12:00

I contatti della Società Mattcons S.r.l.s. sono i seguenti :
-

tel.: 010 562 007 - fax. 010 581 714 - E-mail : segreteria@mattcons.it - PEC : mattcons@pec.it ;

-

cellulare per messaggi S.M.S. a segnalazione emergenza in atto: 373 8133 094

-

cellulare per invii a mezzo whatsapp: 375 5476 697

-

sito web : www.mattcons.it

pagina su Facebook: @mattconsgenova

Accedendo al sito web www.mattcons.it , nell’area riservata ai sigg. condomini, tramite i codici di accesso da
noi forniti ad ogni condomino , possono essere effettuate segnalazioni, acquisiti dati in merito alle singole
posizioni contabili e controllata la documentazione dei pagamenti a fornitori del Condominio ; nella pagina
seguente ne mostriamo semplice stampa a video.
E’ disponibile anche l’accesso tramite l’App. DANEA scaricabile gratuitamente da Ios-service o google-service.
Accedendo al sito www.mattcons.it

potrete prendere visione del mansionario dell’amministratore e

consultare la sezione “ quesiti “ partecipando a vostra volta con domande relative a materia condominiale .

