
 	  

	  

 

ABITO IL RISPARMIO SU MISURA 

 

 È un sistema integrato di serviz i  a l l ’abitare. Offre una PIATTAFORMA INFORMATICA dove trovare tutte 
le informazioni sul condominio, conoscere la spesa individuale e collettiva, aderire a convenzioni, 
condividere oggetti e servizi. Mostra all’abitante i vantaggi  e le  opportunità del la  col laborazione,  
produce abitabi l i tà  e crea r isparmio.   

 Abito è un progetto CUCITO SU MISURA, che mira alla costituzione di comunità abitative coese 
valorizzando il capitale relazionale ed economico di condomini e di complessi residenziali.  

 Aderire ad Abito significa acquisire un marchio di qual i tà del l 'abitare,  mettere a valore i l  v ivere 
insieme,  mantenere i l  valore del l ’ immobile nel  tempo.  

 

abito condominio .  Azioni  per v ivere megl io 

 

 Servizi su misura dedicati agli abitanti di un condominio, strumenti per 
dare vita ad un nuovo modo di abitare che è sostenibile e collaborativo. 

 comprende 

 • raccolta dati su costi, bisogni e abitudini sia delle singole unità abitative che del condominio (ad es. 
abitudini di spesa, costo energia elettrica, utilizzo babysitter…) attraverso questionari ed incontri 

 • restituzione ai condòmini di un’analisi aggregata dei consumi 

 • ricerca e stipula di convenzioni con fornitori per fare economia di scala  

 • accesso alla piattaforma con account individuale  

 • accumulo del risparmio generato in un fondo comune, ma contabilizzato per ogni singolo 
condòmino e destinato ad un fine condiviso  

 • supporto iniziale all’utilizzo della piattaforma e affiancamento per tutta la durata del progetto 

 

 costo 

Nessuna spesa per i  condòmini ,  Abito è remunerato attraverso una percentuale del  
r isparmio generato. 



 	  

	  

   

    

ABITO OFFRE UNA PIATTAFORMA DEDICATA 

  

Attraverso un semplice log in alla piattaforma, si può: 

 ●  reperire le informazioni principali ed i documenti più importanti sul proprio condominio (verbali, 
bollette, contratti ecc.)  

 ●  acquistare comodamente online beni e servizi 

 ●  creare un gruppo di acquisto condominiale personalizzato  

 ●  comunicare coi vicini tramite un social network di condominio 

 ●  consultare la bacheca digitale e il calendario degli appuntamenti 

 ●  valutare l'operato dei fornitori tramite sistema di rating  

 ●    condividere e scambiare beni e servizi con i vicini   

  
 
 

 

  

 

   

 

 

Abito è un progetto di CBS – Community Building Solutions, società che offre 
servizi di project management, design di servizi sociali e di comunità, ricerca e 
formazione sulle politiche socio-territoriali, culturali e ambientali con particolare 
attenzione al social housing . 

 www.cbs.tn.it 

    

  
C 342 6818317 

E info@abito.me 
Facebook abito. Il 
risparmio su misura 
Twitter  abito_cbs 
www.abito.me 

 
	  


