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Il primo software 
creato 
da amministratori, 
per amministratori.

Conosciamo le tue esigenze perché 
noi stessi le abbiamo: il nostro team è 
composto da tecnici e programmatori, 
ma anche da amministratori di 
condominio.

Insieme, abbiamo dato vita a una 
piattaforma unica, in grado di ridurre 
gli errori e il tuo carico di lavoro: le 
procedure di studio diventano più 
chiare, e la gestione di fornitori e 
condòmini si fa più snella ed efficace.

Con Copernico ti concentri sul 
“fare l’amministratore”. 
A tutto il resto pensiamo noi.

6.500
Fornitori registrati

12.000
Condomìni attivi

100.000 +
Note a settimana

60.000 +
Interventi all’anno
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Copernico.
Fare l’Amministratore 
non è mai stato così semplice. 

Per liberarti di scartoffie e faldoni, basta un click: 
con Copernico tieni tutto sotto controllo, anche 
quando sei fuori dal tuo studio.

Assegna incarichi ai fornitori e fornisci feedback 
ai tuoi condòmini in tempo reale, con la prima 
piattaforma cloud in grado di gestire e tracciare
i servizi erogati al condominio.

Cosa fa?

Facilita il tuo lavoro 
e il rapporto con condòmini 
e fornitori.

Tieni sotto controllo cantieri, segnalazioni, 
manutenzioni e interventi.

Gestisci verbali, preventivi, pratiche legali 
e visure catastali da un unico archivio.

Verifica il DURC di ogni fornitore e affidati 
a RAC sempre aggiornati.  

Assicura ai tuoi condòmini assistenza 
anche durante l’orario serale, nel fine 
settimana e nei giorni festivi.

Come lo fa?

Con una piattaforma web 
e un’app dedicata ai tuoi 
condomìni.

Copernico utilizza il web e una comoda 
applicazione per consentire l’interazione 
in tempo reale tra Amministratore, studio, 
fornitori e condòmini. 

Puoi utilizzare Copernico sia da desktop 
sia tramite app: la sua facilità di utilizzo 
e l’estrema intuitività grafica lo rendono 
accessibile a chiunque, anche a chi non ha 
molta dimestichezza con i software e con 
internet.

Le app Copernico sono disponibili su store 
Android e iOS.

...e le anagrafiche?

Basta un click: le importa 
in automatico dal tuo 
gestionale.

Una piattaforma web disegnata intorno 
alle tue esigenze e integrata con tutti 
i principali gestionali di contabilità 
condominiale: affidati alla comodità 
di un unico archivio e alla sicurezza di 
informazioni aggiornate e condivise.

Iniziare ad usare Copernico non potrebbe 
essere più semplice. Per trasferire tutte 
le anagrafiche dal tuo gestionale a 
Copernico basta un semplice click.

Hai bisogno di aiuto?

Ricevi assistenza 
immediata nel tuo profilo 
Copernico.

Copernico supporta il tuo studio e i tuoi 
fornitori con un completo servizio di 
assistenza.

Attivalo senza costi aggiuntivi all’interno 
della tua area riservata e invia le tue 
segnalazioni direttamente dal tuo profilo 
Copernico: le tue richieste saranno evase 
entro un massimo di due ore.

Il nostro staff è a tua disposizione anche 
per guidarti nell’utilizzo della piattaforma:
organizziamo corsi di formazione per il 
tuo studio e i tuoi fornitori, sia da remoto 
sia presso il tuo ufficio.


