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Un diario digitale: così si può snellire
il rapporto tra amministratore e condomini
L'APPLICAZIONE

R
tdillrrL' io stress degli iiti])a<-

,t'Jïl condoni Untili. l:il i. ,krazt' 

ad un'app. Si chiama Con-

cino. la piattaforma in

cloud dite !iernplïfrc I kl con.ºu-

I1He It:IUne tra Ulillililli5tr;it01'e

c rOndortróto. 1-13tlt allintcrno

di Sta! Di f,akery e fondata da

Giorgio Argentieri. -L'idea  ria-

sce dalla c]Ltotïdianiita del vive-

re il uoiir9,:uniiiilit, casi alil:iiat-
n7o svolto una ricerca appro-

fondita sulle prdblcrnatiche

-vissute d'a.VLilltiuÎn'IhUnatUrU e

dai Iaisiden7ti nei condomini,
scoprendo che il problema

principale riguarda comuni-

cazione" spiega Ar t'c'itit:ic'ri. 4C-

Nuovi
rapporti tra
condomini e
amministra-
tori grazie
ali'app
Condeo
A destra,
Giorgio
Argentieri

condo il quale in media ogni
prirfessionist.i si ti-ctt,i ,1 (11210-

gal c011 Ilira niuCilt, i'ii Oili.) per-

Sol te.

LO STRUMENTO
1)si qui I'idc:-1 di sviluppare uno
strumento digitale per senip€i-

licare lyati ottiniiautrct il inveirci

degli ami uini ̀; u att i:tver-

,t.t un'applicazione. per iC1S e

Arfroiri: Condco. intatti. inten-

de sn, llire la gestione cnndc-l-

'Ir'rinlall. iittrNvürtirJ l'LEi.iteitubt-

GiOnc7. C'd unti ii]]1;]itlr e'taUlittlrii-

cazione tra gli utenti. -Nella

web app p c
=, 

il diario  d e l condo-

minio  clie IieIlle traccia di tutto

quello che atic cetle. As. cnsCire

fermo pë'i' manutenzione, Lilia

chiave rotto nel c, ania:lln di in-

gresso. lavori in coi zi 7o. tutte in-

formazioni che raggiungono

tacili-nei-ne ogni titente, che a.
stia volta può inviare delle se-

gnalazioni se c'e un proda

allegando anche le foto-. Con-

deo Irt l'obiettivo di diventare

ttinito;ni€ in3mediatrldi telefo-

nate, ehttt ed ertiail ed inoltre

cun l'tapp si può anche delega-

re tiiiuit tra pei'sotiu'i 1) fiducia o

lo stesso inquilino elle ci vive

ad i me! Agire chl cttanie•]uc pei

Scgìlcrl8re tilt guasto e Ieytadre

ínfornilitci. All'anlniùtutitraltr°,

re, Aie c il nnstl i-, cliente di rite-

timcnto. ottrianao l'uso di Coia-
deo traniitc la tornu.ilaabbona-

mento cditiicrilurneditrtilizz[º
per ti liitá abitativa”,
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I videogame al fronte
tra mito e attualità as
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