
 I Geometri guardano al futuro: arriva il BuildingManager nei condomini 

 

 22/10/2015 - Groma ha lanciato la sua proposta: la strada dei geometri amministratori di 

condominio sarà quella del building manager. 

Il ruolo dell'amministratore di condominio sta evolvendo verso la figura del "Building Manager", 

professionista che non si limita a svolgere un'attività di amministrazione, ma che è in grado di 

offrire servizi integrati agli utenti con, inoltre, elevate potenzialità di sviluppo per l'economia del 

condominio. 

 

Groma, società di gestione e servizi integrati per il patrimonio immobiliare, fondata nel 1987 dalla 

Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri, nel corso del Convegno "L'evoluzione 

dell'amministratore di condominio: il building manager" che si è svolto il 20 Ottobre scorso a Milano 

in Galleria Meravigli, ha illustrato le potenzialità di questa nuova figura e le relative ricadute 

economiche positive. 

 

Oggi il valore delle spese classiche condominiali (ristrutturazioni, riqualificazioni e manutenzioni 

ordinarie) raggiunge l'1% del Pil, pari a circa 15 miliardi di euro. Con il passaggio da una mera 

"amministrazione" degli immobili alla "gestione" degli stessi e dei servizi integrati, invece, è 

possibile creare valore aggiunto per l'immobile, i condomini, i professionisti, e l'economia in 

generale, per ulteriori 20 miliardi di euro ogni anno. I vantaggi di una gestione professionale, 

secondo Groma, potrebbero ammontare a un risparmio del -10% del bilancio ordinario e a un 

incremento del 10% del valore dell'immobile. 

 

Oltre a Fausto Amadasi, Presidente della Cassa di Previdenza dei Geometri, Luciano Simonato, 

Amministratore Unico di Groma e Vincenzo Acunto, Direttore Generale di Groma, sono intervenuti: 

Tiziano Treu, professore del Diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, già Ministro del 

lavoro e della Previdenza sociale; Cesare Galbiati, membro del Consiglio Nazionale dei Geometri; 

Giorgio De Rita, Segretario Generale Censis; Antonio Iannuzzi, Amministratore Delegato Analist 

Group; Tommaso Mongiovì, Presidente Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari; 

Luca Bini, Presidente del Collegio Geometri di Varese, amministratore di condominio. 

 

 


