
ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

I PUNTI ABICONF DELLA RIPARTENZA

Prendere nuove misure con la nostra realtà quotidiana in conseguenza del forzato distanziamento sociale.

Avere contezza di quanto costi a tutti quanto noi cambiare le nostre abitudini radicate nel tempo - ogni 
cambiamento non è mai facile sebbene, lo stesso, sia attualmente divenuto l'unica vera costante della 
nostra vita.

Cambiare modalità di pensiero.

Cambiare modalità di lavoro. 

Cambiare modalità di incontrare tutti i nostri cari nonchè tutti i nostri clienti - competitor etc etc.

Carissimi Associati, 

Questo periodo di di�coltà ci ha insegnato a:

La s�da attuale è quindi divenuta proprio questa:

Proprio per questo motivo Abiconf Roma, sempre nell'intento di poter fornire un attento 
supporto logistico a Voi tutti amministratori condominiali, ha deciso volentieri di accettare 
la s�da e di dare quindi una netta svolta al passato ed a�acciarsi al futuro.
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Come è possibile tutto questo?
Semplice. 

1) Novità:
Su tutte le pagine social Abiconf saranno ciclicamente pubblicati dei post aventi 
tematiche giuridiche ed i nostri legali daranno nell'immediato un proprio 
parere/soluzione.

2) Novità:
Verranno pubblicati ciclicamente dei video clip anch'essi aventi ad oggetto tematiche 
giuridiche e nei quali i nostri legali daranno anche in questo caso un proprio 
parere/soluzione.

3) Verrà attivata da ogni singolo legale facente parte della struttura Abiconf Roma un 
canale skype dedicato, dove sarà possibile per Voi amministratori interessati parlare 
(previo appuntamento) direttamente con il legale che ha pubblicato il post al �ne di poter 
approfondire l'argomento.

Inoltre, per chi fosse interessato, la nostra struttura mette a disposizione anche altri 
professionisti esperti nel ramo assicurativo condominiale - �scale condominiale - 
tecnico condominiale e molto altro ancora.

Queste sono sole alcune delle novità per adesso a Voi proposte da Abiconf Roma.
E ricordate sempre: uniti si vince.

           Un caro saluto a Voi tutti
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