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Millesimi è il software per il calcolo delle quote di partecipazione alle spese ed i 
diritti sulle parti comuni di un condominio.

Grazie alla sua semplicità di utilizzo, permette all’utente di essere produttivo fin 
dai primi approcci con il programma. Gestisce il Calcolo delle Tabelle Millesimali, 
il Calcolo delle Spese, la Ripartizione delle Spese.

Aggiornato alla recente Riforma del Condominio.

Calcoli automatici, facili facili
L’estrema versatilità del software consente di attribuire ai vani di un’unità 
immobiliare gli stessi Coeffcienti di Piano, Destinazione senza bisogno di 
ripeterli ogni qual volta viene inserito un vano. Ad esempio, è possibile duplicare 
un’unità immobiliare con tutti i vani associati ad essa in pochi click.

Funzionalità UNICHE
Calcolo delle Tabelle Millesimali, con gestione delle superfici rilevabili anche in 
formato DWG o DXF. Il software consente di gestire infinite tabelle con formule 
personalizzate con cui poter affrontare e risolvere i casi più particolari. L’archivio 
dei coefficienti può essere esteso all’infinito, così da poterlo adattare ad ogni 
caso specifico.

Tabelle A, B, D o qualsiasi altra che vuoi
Millesimi consente di calcolare i millesimi per le seguenti tabelle: Tabella A 
per i millesimi di proprietà; Tabella B per le spese di manutenzione delle scale 
e dell’ascensore; Tabella D per le spese di manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento. Ma è possibile altresì inserirne delle altre.

Grafica INTEGRATA
Con Millesimi è possibile associare facilmente un’immagine ad un’unità 
immobiliare. Grazie al riquadro Grafica è possibile associare un’immagine 
all’unità immobiliare.

Coefficienti Tabelle Millesimali
Quali sono i coefficienti utilizzati nel calcolo delle tabelle millesimali?
Coefficienti di Piano, Destinazione, Utilizzo, Funzionalità, Orientamento, 
Esposizione, Luminosità, Servitù, Isolamento Termico.

Stampe PERFETTE
Oltre alla stampa delle Tabelle Millesimali, il Software consente di effettuare la 
stampa del Regolamento di Condominio e della Relazione Millesimale.
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I nostri Partner

www.archiplug.com www.misuratorelaser.it www.prexisogps.it

www.termocam.it

GPS TOPOGRAFICI

TERMOCAMERE

METRI LASER

www.facecube.org

GESTIONE CONDOMINIO

Come Acquistare

Siti web di riferimento
http://www.analistgroup.com/it/studio-
ufficio-tecnico/tabelle-millesimali

Assistenza Tecnica
L’acquisto del software prevede 1 anno 
di assistenza tecnica telefonica e tramite 
computer remoto gratuita.

Aggiornamenti gratuiti
Tutti gli aggiornamenti normativi e tecnologici 
(ovvero release del software) sono Gratuiti 
per 12 mesi dalla data di acquisto.

Requisiti di Sistema
•	 Processore Intel Pentium IV, AMD Athlon XP o superiore
•	 RAM: 512 MB o Superiore
•	 Sistema operativo: Windows XP, Vista, Seven 32/64 bit, Windows 8
•	 Scheda video 64MB o Superiore
•	 Lettore di CD-ROM e mouse
•	 Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore

Acquista comodamente a telefono, 
Chiama Analist Group al numero 
0825.680173.

Millesimi si integra perfettamente con iCube, il software per la 
Gestione del Condominio. Scoprilo qui: http://www.icubes.it 

http://www.facebook.com/AnalistGroupSoftware
https://twitter.com/analistgroup
http://www.linkedin.com/pub/analist-group/35/90/941
http://www.youtube.com/user/AnalistGroup
https://plus.google.com/107309027960196842805
http://www.facecube.org/

