
Lo studio si trova a Busto Arsizio e opera sul territorio dell’Alto Milanese e del Basso 
Varesotto. Le aree urbane interessate sono: Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, 
Legnano e comuni limitrofi; a queste si aggiungono i comuni della Valle Olona.

L’attività che svolgiamo è basata sul principio legale del mandato e sul postulato morale 
della fiducia, e il nostro compito è di esercitare la professione con dignità, coscienziosità 
professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto degli utenti, dei 
condomini, dei mandanti e dei colleghi. Per questo, nell’esercizio delle sue funzioni, 
l’amministratore dovrà dedicarsi all’esecuzione del mandato con l’intento primario di 
preservare i beni amministrati e gli interessi ad esso connessi.

Ed è importante allora affidare questo patrimonio a mani esperte, capaci di 
amministrare i beni con abilità ed onestà.
In questo contesto la Domus Venatio si presenta quale ufficio specializzato ed 
organizzato a gestire gli immobili. Ci prendiamo cura degli edifici in tutti i suoi aspetti: 
dalla gestione amministrativa-contabile e fiscale del condominio alla gestione per la 
manutenzione e per la loro conservazione e miglioria; lo facciamo in modo 
professionale e in continuo aggiornamento.

Forniamo inoltre servizi di assistenza personalizzata e consulenza qualificata su tutte le 
tematiche condominiali dalle più semplici alle più complesse.
Le caratteristiche che contraddistinguono il nostro modo di lavorare sono 
principalmente:

1. PROFESSIONALITÀ: È caratterizzata dalla competenza e della preparazione tecnica 
dell’amministratore mediante costante formazione e aggiornamento nello studio della 
professione, e non per ultimo a svolgere il proprio lavoro con dedizione, senso di 
responsabilità, precisione e puntualità.

2. DISPONIBILITÀ: Consideriamo importante nel rapporto tra l’amministratore e i suoi 
amministrati il dialogo e l’ascolto. Ci rendiamo attenti dei bisogni della comunità 
condominiale attraverso ripetuti nostri sopralluoghi allo stabile, e siamo reperibili da 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 al numero telefonico 0331630312.

3. ORGANIZZAZIONE: L’implementazione di un sistema operativo di qualità, la 
disponibilità di una banca dati aggiornata sulle quelle che sono le vigenti normative in 
tema di patrimonio immobiliare e l’applicazione di strumenti informatici di alto profilo 
tecnologico rendono affidabile la gestione e i servizi che offriamo. Inoltre operiamo 
cercando di dare prontezza ed efficienza ogni nostro intervento, ogni nostra risposta 
alle richieste dei nostri amministrati. La nostra iscrizione, dopo aver conseguito l’esame 
di ammissione, all’A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) è 
un’ulteriore garanzia di serietà.

4. RISPARMIO: I nostri prezzi sono tra i più competitivi sul mercato grazie al 
contenimento e alla parsimoniosa oculatezza dei costi di gestione e misurato equilibrio 
tra spese e risorse. Non è da meno l’accortezza che adottiamo nel vagliare una pluralità 
di preventivi di spesa per ottenere prodotti e servizi di buona fattura a prezzi ragionevoli. 
Il rapporto che noi vogliamo con i condomini basato sull’onestà, sulla trasparenza e sulla 
collaborazione può determinare a lungo andare un ulteriore risparmio economico.
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