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Registrazione partecipanti e apertura lavori

Saluti istituzionali
Angelo Spadari, Presidente ANACI Varese
Renato Greca, Presidente ANACI Lombardia

I servizi compresi nella Tessera ANACI
e il manuale per l’Associato 
Francesco Venunzio,
Responsabile Nazionale Comunicazione ANACI

Il mondo assicurativo ANACI
Luca Solari
Broker assicurativo - Consulente ANACI Italia Servizi

COFFEE BREAK

Il Condominio Social Smart: la transizione digitale
del condominio 
Francesco Venunzio
Responsabile Nazionale Comunicazione ANACI

Il protocollo ANACI – KNX per la gestione da remoto
degli immobili italiani e il libro verde
per le applicazioni domotiche condominiali
Massimo Valerii, Presidente Nazionale KNX Italia

La comunicazione efficace
Daniele Monterosi, Esperto di comunicazione e public speaking

I prodotti ANACI Italia Servizi in esclusiva per l’Associato ANACI
e la comunicazione per lo studio dell’Amministratore
Emanuele Borriello, Referente ANACI Italia Servizi

Chiusura lavori

PROGRAMMA LAVORI
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Il Tour “Orgoglio di essere ANACI” intende spiegare agli Amministratori ANACI i 
servizi inclusi nella tessera associativa ed i progetti nazionali che ANACI sta 
promuovendo affinché l’Associazione possa essere protagonista della 
transizione digitale, ecologica e della sicurezza in Condominio. 

L’Associazione, infatti, è da sempre impegnata nella formazione dei propri iscritti 
affinché l’Amministratore ANACI possa rappresentare l’eccellenza nel mercato 
condominiale ed immobiliare. Oltre la formazione, ogni Associato ha a 
disposizione una serie di servizi inclusi nella tessera ANACI che superano i 1.500,00 
euro di valore di mercato. Il tour “Orgoglio di essere ANACI” ha l’obiettivo di 
spiegare come valorizzare e come utilizzare questi servizi in esclusiva così che ogni 
Associato possa avere la percezione del valore che ANACI da ad ogni suo iscritto.

L’Associazione è, inoltre, impegnata in una serie di attività e progetti che la 
rendono protagonista sul palcoscenico nazionale ed internazionale. Infatti, oltre 
alle numerose iniziative etico-sociali come il Condominio Social Smart ed il 
Condominio Cardio-protetto, è nato nel 2022 il “Libro Verde”, primo standard 
mondiale per la building automation in condominio. Questo risultato nasce dal 
protocollo d’intesa sottoscritto tra ANACI e KNX Italia con l’obiettivo di realizzare 
un vademecum per guidare l’Amministratore ANACI nel processo di transizione 
digitale verso la Smart City. Come da programma elettorale del Presidente 
Nazionale in carica Ing. Francesco Burrelli, ANACI intende fornire strumenti 
concreti ai propri Associati affinché l’Amministratore ANACI possa segnare il 
cambiamento nel modo di gestire i Condomini.

Infine, ANACI si ha realizzato anche un KIT di comunicazione per supportare ogni 
Associato nel presentarsi al meglio verso l’esterno, con l’obiettivo di valorizzare 
sia il brand di ogni Studio di amministrazione ma soprattutto il marchio ANACI, 
facendo percepire il livello qualitativo e progettuale con il quale l’Associazione 
sviluppa le proprie iniziative. Il KIT è composto da una serie di strumenti utili, a 
disposizione di ogni iscritto ANACI, affinché si utilizzi una comunicazione 
contemporanea, funzionale e professionale.

Vi aspettiamo all’Evento
per approfondire
le tematiche presentate!


