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PROPOSTA DI CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

Oggetto: fornitura del servizio di formazione professionale e del programma gestionale per 
amministratori di condominio Condexo 

La società Condexo Srl è lieta di sottoporre agli Avvocati romani la presente proposta di Convenzione con 
l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Si propone in convenzione il programma gestionale online Condexo, dedicato agli amministratori di condominio 
(definita avanti Piattaforma). La piattaforma ha lo scopo di sostenere l’amministratore nella gestione contabile 
dei suoi condomini, attraverso un sistema innovativo e completo di automazioni. Le stesse automazioni 
permetteranno all’amministratore di dimezzare il tempo che attualmente impiega in tutti quei compiti burocratici 
che è costretto a fare: registrazione incassi, registrazione fatture, quadrature contabili, emissione rate, invio 
documentale. Il sistema Condexo permette all’amministratore di condividere con i suoi condòmini, ogni aspetto 
del suo lavoro, mettendo quindi a disposizione del condomino la documentazione, la possibilità di aprire 
segnalazioni e di pagare le proprie rate, nonché di partecipare a riunioni e di essere sempre aggiornato sui 
movimenti economici fatti. 
La piattaforma in cloud è disponibile accedendo direttamente al sito web condexo.it, e non ha limiti di utilizzo: 
si può fare accesso da qualsiasi postazione anche contemporaneamente ed inserire illimitati condomini con 
illimitate unità immobiliari. 

I pacchetti su cui si offre il 10% di sconto ai vostri avvocati sono i seguenti: 

Pacchetto software ( € 400,00 + iva /anno) : 

• utilizzo della piattaforma Condexo, con accesso online da qualsiasi sistema, inclusa formazione 
software, con il quale si ha accesso da illimitate postazioni in simultanea, per la gestione di illimitati 
condomini. Il tutto include assistenza continua, sia via telefono sia via email, sia di natura tecnica che 
informativa. Area condòmino, dove potrà accedere per pagare rate, comunicare, inviare segnalazioni. 
Area fornitore dove avranno la possibilità di gestire segnalazioni, inviare preventivi e aggiornare lo stato 
di eventuali lavori in corso. 

Pacchetto all inclusive ( €1.400,00 + iva /anno): 

• Per un metodo di gestione più innovativo e completo, questo pacchetto include il software, la 
formazione sul gestionale, la formazione obbligatoria per l'amministratore DM140, il backoffice 
(assistenza legale, commercialista, e il supporto del team Condexo sulla gestione contabile per i periodi 
in cui l'amministratore ha più necessità), un call center per la gestione degli interventi selezionati e 
l'assistenza sul software. 
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