


SERVIZI PER IL CONDOMINIO

ENERGIA ELETTRICA E GAS

COLONNINE RICARICA AUTO

SISTEMA ANTINCENDIO

CERTIFICAZIONI

ASSICURAZIONI

GESTIONE PRIVACY

SERVIZI PER L’AMMINISTRATORE



CHI SIAMO

Siamo un gruppo di consulenti con esperienza 
decennale, specializzati nel settore degli 
amministratori condominiali.
Operiamo su tutto il territorio del nord-est: Veneto, 
Friuli, Trentino e dell’Emilia-Romagna.

COSA FACCIAMO

La nostra forza è costituita dalla competenza tecnica 
e dall’attenzione alle esigenze dell’amministratore 
condominiale.
Operatrici dedicate rispondono direttamente con 
numeri riservati al singolo amministratore, offrendo 
una varietà di servizi e un’assistenza continuativa e 
strutturata.

SOLUZIONI 
BRILLANTI 

A PROBLEMI 
COMPLESSI



IL NOSTRO FOCUS

Il nostro obiettivo è quello di creare un interlocutore 
unico per l’amministratore in grado di soddisfare 
tutte le sue molteplici esigenze, creando assieme la 
possibilità di condividere delle grandi opportunità!

SERVIZI PER I CONDOMINI

Tenere sotto controllo il funzionamento e l’efficienza 
degli impianti elettrici e degli ascensori dei tuoi 
condomini può diventare un compito arduo. 
I nostri esperti si occuperanno puntualmente delle 
verifiche e della gestione delle loro scadenze.

UN PARTNER
AFFIDABILE

UN AIUTO
CONCRETO



ENERGIA ELETTRICA E GAS

Offriamo formule chiare per garantire la facilità 
di gestione, la riduzione del rischio e la massima 
flessibilità di approvvigionamento.
Grazie ai nostri partner Nova e Sprint Energy, 
specializzati nella fornitura di energia elettrica e gas 
per i condomini, offriamo le migliori condizioni di 
mercato.

RISPARMIARE FA BENE A TE
E FA BENE ALL’AMBIENTE

www.sprintenergy.itwww.novalucegas.it



SOLUZIONI INTELLIGENTI
PER AMMINISTRATORI 

Scegliere NOVA per la fornitura energetica 
condominiale significa affidarsi a un partner che 
garantisce un vero e proprio servizio di consulenza 
anche in fase post-vendita.

La rete commerciale NOVA è pronta a rispondere a 
tutte le esigenze degli amministratori con la massima 
flessibilità e professionalità al fine di semplificare e 
migliorare il più possibile la gestione del condominio.

RENDIAMO 
SEMPLICE 
UN MONDO 
DIFFICILE

www.novalucegas.it



ENERGIA SMART 
PER IL TUO CONDOMINIO

Sprint Energy porta l’energia nelle case, nei condomini, 
nelle aziende, nelle associazioni.

Un’attenzione particolare merita il segmento dei 
condomini per il quale abbiamo costruito servizi ad 
hoc, irrinunciabili per gli amministratori di condominio 
che sono sempre più chiamati a svolgere la propria 
professione come manager immobiliari.

SOLUZIONI DIVERSIFICATE
PER OGNI NECESSITÀ

www.sprintenergy.it



COLONNINE 
RICARICA AUTO 

•	 WALL-BOX
•	 COLONNINE
•	 GREEN POINT
Con la possibilità di pagare in comode rate inserite 
nella fattura dell’energia elettrica.

VIAGGIA 
CON NOI 
VERSO IL 
FUTURO



SISTEMA ANTINCENDIO

Fire Fighter è il rivoluzionario estintore di nuova 
generazione, pratico, sicuro ed economico, è in 
grado di attivarsi automaticamente al contatto con le 
fiamme e può essere utilizzato con facilità anche da 
anziani e bambini.

PER NOI 
LA SICUREZZA
È MOLTO
IMPORTANTE

www.ff-firefighter.it



CERTIFICAZIONI

Sicurezza sul lavoro (DVR, DUVRI)
•	 Impianto di messa a terra 
•	 Ascensori e montacarichi
•	 Cancelli e basculanti elettrici 
•	 Potabilità delle Acque

ASSICURAZIONI

PRIVACY

TUTELA
LEGALE 

E PRIVACY



SERVIZI PER 
L’AMMINISTRATORE 

•	 Portale	cliente per l’accesso contemporaneo alle 
fatture di tutti i condomini in formato Elettronico

•	 Servizi	online per il controllo costante della spesa 
energetica e dei consumi dei condomini

•	 Registrazione	automatica	delle	fatture con i 
principali gestionali presenti sul mercato

•	 Rendicontazione	dei	consumi utile per il servizio di 
contabilizzazione del calore

•	 Fatturazione	mensile	o	bimestrale e spedizione delle 
fatture cartacee in un’unica busta

•	 Fatturazione	su	consumi	reali e non su letture stimate
•	 Abbonamento	al	portale	di	Condominio	24 del Sole 

24 ore (www.condominio.ilsole24ore.com)

GESTISCI AL MEGLIO 
IL TUO LAVORO



Piazza della Vittoria 3A/3C - 36065 Mussolente (VI) 
Tel. 0424 1901674 - 0424 1900702 - Fax. 0424 1745212

Web: www.rmxc.it - Mail: info@rmxc.it


