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Chi siamo
AMMINISTRAZIONE RINZIVILLO 

Amministrazione Rinzivillo è una società 
certificata ed annoverata tra le Eccellenze 
Italiane che si occupa di amministrazione 
di condomini ed immobili dove, ieri 
come oggi, l’esperienza si tramanda di 
generazione in generazione e si distingue 
per qualità, affidabilità e professionalità.

Carlo, il fondatore, nel settore da oltre 
cinquant’anni, ha iniziato ad esercitare con 
il nonno Andrea che operava nel settore 
già dal 1924 in zona Prati a Roma.

La società nasce da una pluridecennale esperienza nel campo 
dell’amministrazione condominiale ed immobiliare. 
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Vogliamo essere al passo con il mondo 
che cambia mediante una mentalità 
innovativa, trasformando le nuove sfide in 
opportunità e le idee visionarie in soluzioni 
di eccellenza per diventare il partner 
migliore con cui collaborare.

Non vogliamo limitarci ad essere, come 
molti, nel posto dove accadono grandi cose 
o al fianco di chi le fa accadere, ma vogliamo 
essere coloro i quali fanno accadere le 
grandi cose. Per farlo, non basta affrontare 
le sfide che il presente ci riserva, bisogna 

La società ha come obiettivo la creazione 
di un rapporto umano e personalizzato 
con ognuno dei propri clienti,  offrendogli 
prestazioni di alta qualità per garantirne la 
piena soddisfazione. 

Amministrazione Rinzivillo al suo interno 
si avvale di personale qualificato pronto a 
dare riscontro in modo chiaro, semplice 
e tempestivo alle richieste. Grazie alla 
collaborazione di tutto il personale la società 
è in grado di risolvere problematiche 
amministrative, incomprensioni e 
controversie tra condomini, questioni legali,  
fiscali ed immobiliari inerenti al condominio 
ed i suoi abitanti.

Qualità, affidabilità e professionalità sono i 
requisiti dei professionisti e delle imprese 
che la società ha cura di selezionare per i 
servizi da rendere al Condominio.

adattarsi ai cambiamenti; per questo 
abbiamo deciso di trasformare la nostra 
identità ed essere ancora più pronti, senza 
dimenticare il passato e la nostra tradizione.

Da noi, essere resilienti significa prendere 
l’essenza del passato, la nostra storica 
tradizione ed intraprendere la strada 
dell’innovazione credendo in ciò che siamo, 
nel lavoro di squadra e nell’esperienza, 
consapevoli che il coraggio e le capacità 
per fare grandi cose, oggi come ieri, non ci 
mancano.

Mission

Amministrazione Rinzivillo 
forte di un’esperienza 
maturata negli anni è in 
grado valutare in ogni 
momento ciò che è meglio 
fare per raggiungere il “bene 
comune” dei condomini da 
Lei amministrati. 

Vision
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Il settore imprenditoriale è composto 
da due categorie di persone: la prima è 
quella di coloro che risponderà: “abbiamo 
sempre fatto così”. La seconda invece 
è quella dei: “perché no?”. Non c’è una 
migliore ed una peggiore è indubbio, 
però, che la seconda è sicuramente aperta 
alla sperimentazione.

Noi abbiamo deciso di far parte della 
seconda categoria in quanto abbiamo 
compreso che il modo migliore per 
trasformare l’attitudine a sperimentare 
in realtà è farsi continuamente 
domande.

É indispensabile mettersi in discussione 
senza dare nulla per scontato ed uscendo 
dalla propria zona di comfort.

Value

Amministrazione Rinzivillo è iscritta nel registro 
delle ECCELLENZE ITALIANE (ID n. 8.537).

È indispensabile infatti, come diceva Einstein, spingersi oltre 
i propri confini e cercare altrove le soluzioni ai problemi e 
le giuste leve per migliorare. Per questo abbiamo deciso 
di acquisire nuove certificazioni. Dopo anni di duro lavoro, 
oggi possiamo dire di essere stati i primi tra le società di 
amministrazione di condomini in Italia ad aver ottenuto le 
seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015 (QUALITÀ) 
certificato n. 01/32/Rev.00 

UNI ISO 45001:2018 (SALUTE E SICUREZZA)
certificato n. 01/Rev.00 

UNI ISO 14001:2015 (AMBIENTE) 
certificato n. 01/Rev.00 
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Servizi

Servizi
AMMINISTRAZIONE RINZIVILLO 

I nostri servizi sono il risultato di anni 
d’esperienza che hanno permesso di 
realizzare una rete di professionisti, 
un sistema che permette di lavorare in 
sinergia per offrire al condomino quel 
pacchetto di servizi che desidera, nel 
modo che ci contraddistingue da quasi 
un secolo.

03

RAPPRESENTANZA 
LEGALE

ASSEMBLEE & 
RIUNIONI

GESTIONE 
MANUTENZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
& CONTABILITÀ

SUPERVISIONE

RENDICONTO
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Rappresentiamo legalmente il Condominio, 
al fine di tutelare gli interessi dei singoli 
condomini e della comunità.

Convochiamo le assemblee ordinarie 
annuali e straordinarie a seconda delle 
necessità.

Discipliniamo l’uso delle cose comuni e 
la prestazione dei servizi, controllando 
l’operato del portiere, addetti alle pulizie 
ecc. effettuando dei sopralluoghi periodici 
al Condominio.

Supervisione

Gestiamo il conto corrente e la contabilità 
condominiale secondo le regole del codice 
civile.

Amministrazione 
& Contabilità

Assemblee & 
Riunioni

Rappresentanza 
Legale
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Amministrazione Rinzivillo 
si avvale di professionisti 
certificati e specializzati nei 
loro ambiti per risolvere le 
situazioni più complesse. 
La società si prefigge di 
erogare un servizio di 
amministrazione che cura 
ogni dettaglio al miglior 
rapporto qualità prezzo.

Predisponiamo bilanci preventivi e 
rendiconto consuntivi redatti in modo 
minuzioso.

Rendiconto

Verifichiamo le schede degli interventi 
tecnici eseguiti (tempi d’intervento, 
materiali impiegati ecc.) e procediamo 
al pagamento dei fornitori previa verifica 
della corretta esecuzione.

Gestione
Manutenzioni 
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Contatti
AMMINISTRAZIONE RINZIVILLO 

04

Via Lorenzo Rocci, 39 
Viale Jonio, 389 
00151 Roma                   

info@rinzivillosrl.it

+39 06 65 74 64 66
+39 06 65 79 72 08

Seguici su

Qualità, affidabilità
e professionalità
www.rinzivillosrl.it



www.rinzivillosrl.it


