
 

 

 

 

 

I CONDOMINI DIVENTANO DOMOTICI  
PRESENTATO ALFA IL PRIMO PRODOTTO PER REALIZZARE LA COMUNITA’ ENERGETICA  

 

20 ottobre 2021 - In occasione del convegno “Come gestire il Condominio del futuro” organizzato da ANACI 

Modena in collaborazione con ANACI Nazionale e svoltosi lo scorso 9 ottobre presso Florim Gallery a Fio-

rano Modenese, è stato presentato ALFA, il primo dispositivo sul mercato in grado di monitorare i consumi 

di energia elettrica attraverso un’app che dialoga con estrema precisone con l’utente.  

Questo apparecchio rappresenta il primo step dell’ambizioso e virtuoso progetto “Condominio Social Smart” 

che Anaci, la più grande associazione di categoria con oltre 300 mila condomini amministrati dai suoi oltre 

8.000 associati, ha avviato al fine di  coinvolgere i diversi attori della filiera immobiliare per trasformare le 

città italiane in Smart City: luoghi in cui le tecnologie vengono impiegate per gestire le risorse in modo intel-

ligente, diventare economicamente sostenibili, energeticamente autosufficienti e in cui innovazioni e rivolu-

zione digitale sono al servizio del benessere delle persone.  

ANACI - afferma l’ing. Francesco Burrelli Presidente Nazionale ANACI - consapevole dell’importanza che oggi 

assume la figura dell’Amministratore di Condominio, sta svolgendo un’intensa attività di aggiornamento dei 

propri iscritti con corsi, seminari e convegni, per fornire agli associati competenze e strumenti di lavoro per 

poter essere il trait d’union tra condomini-cittadini e le Amministrazioni comunali per le “città del futuro”, 

incentivando una nuova forma mentis che promuova uno stile di vita responsabile: mobilità sostenibile e con-

divisa, riqualificazione del costruito, consumo energetico consapevole da fonti rinnovabili perseguendo una 

maggiore tutela ambientale a favore della salute di tutti”.  

Nel progetto di digitalizzazione del condominio in grado di essere gestito attraverso un’unica piattaforma 

software integrata ed in grado di supportare identità digitali e tecnologia blockchain si colloca Alfa: monito-

raggio dei consumi energetici del condominio in modo veloce e semplice, caratteristiche proprie del sistema 

messo a punto da Sinapsi.  

Per l’installazione di Alfa non è infatti richiesto l’intervento di tecnici, ma è sufficiente collegarlo ad una delle 

prese elettrice del condominio; l’app di cui si compone il sistema Alfa viene scaricata sul dispositivo  ad uso 

dell’amministratore. Alfa è pronto per avere una identità digitale e inviare i propri dati in modalità blockchain; 

è già predisposto per essere integrato nella piattaforma che nascerà.  A queste caratteristiche di Alfa si col-

lega l’obiettivo di Anaci, che è quello di offrire agli operatori della filiera strumenti sempre più potenti e 

semplici da utilizzare per assolvere ai propri incarichi.  

“Oggi le case – riferisce il Presidente Burrelli - acquisiscono “un’anima” grazie alla domotica che permette di 

incrementare i livelli di sicurezza della salute delle persone, ma anche di migliorare la qualità della vita tute-

lando l’ambiente circostante. La digitalizzazione è, infatti, entrata prepotente nella casa di ogni cittadino e 

l’Amministratore non può più esimersi dall’apprendere specifico know-how, per continuare a garantire ai pro-

pri condomini adeguata assistenza, partendo proprio da una nuova organizzazione del proprio studio profes-

sionale”. 

 



 

 
 

 

 

Pienamente soddisfatto si afferma Massimo Valerii - amministratore delegato di Sinapsi secondo il quale 

“Anaci raggiungerà con Alfa, strumento efficace e veloce, già con questo primo step del progetto di digitaliz-

zazione del condominio, ambiziosi traguardi, che premieranno l’impegno dell’associazione volto al risparmio 

energetico, alla tutela dell’ambiente, alla consapevolezza dei consumi ed alla trasparenza. Sono lieto di que-

sta collaborazione – conclude l’ing. Valerii - volta a promuovere la cultura dell’efficienza energetica e dei 

sistemi domotici condominiali quali abilitatori tecnologici di servizi per l’amministratore e per i condomini.  

Siamo certi del successo di questo progetto, in quanto Alfa è in grado di dare risposte e risultati veloci che 

possano premiare da subito i consumatori, e in questo caso, gli amministratori virtuosi, che hanno spostato 

appieno la volontà e il progetto di Anaci”. 
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