
Un unico interlocutore per ristrutturare la tua casa
CORSICATO LA CERTEZZA DI REALIZZARE IL TUO SOGNO SENZA INTERMEDIARI

Speciale Edilizia

Il Gruppo Corsicato, da oltre 20 
anni nel campo dell’edilizia, 
nasce per volontà dei fratelli 

Gennaro e Gianluca di riunire in 
un unico spazio tutti i servizi che 
ruotano intorno alla casa (dall'ac-
quisizione alla vendita passando 
per la progettazione e la ristruttu-
razione).  
“Ristrutturiamo il mondo casa per 
casa” un motto diventato modus 
operandi; decine gli interventi di 
ristrutturazione avvenuti nel 
corso del tempo, ristrutturazioni 
con materiali di qualità e tecnici di 
comprovata esperienza e affidabi-
lità per ottenere i migliori risultati 
per i loro clienti.  
Perché il cliente e la sua soddisfa-
zione sono il centro degli obiettivi 
del Gruppo Corsicato, al quale for-
niscono quanto più possibile sup-
porto nella creazione del proprio 
nido in tutte le diverse fasi.  
Non si pongono sul mercato quin-
di, solo come semplici erogatori di 
prestazioni ma si propongono di 

anticipare le varie necessità e i dif-
ferenti bisogni dei propri clienti, 
prendendosi cura delle loro idee e 
restando al loro fianco, durante 
tutto il percorso.  
Ecco, dunque, che dallo scorso 
anno il team di professionisti del 
Gruppo si è esteso a ulteriori 25 
collaboratori contando oggi 70 
professionisti tra ingegneri, idrau-
lici, elettricisti, carpentieri, consu-
lenti, architetti, progettisti e inte-
rior designer, per offrire così un 
progetto che è, nel senso più asso-
luto e completo possibile, davvero 
“chiavi in mano”. Il Gruppo 
Corsicato non ha di fatto bisogno 
di ricorrere a subappalti esterni 
poiché annovera, nel suo staff, 
tutte le maestranze necessarie per 
portare a termine un progetto di 

ristrutturazione. 
Il team Tecnico e quello 
Progettuale interni, infatti, con 
competenza e professionalità, 
suggeriscono idee adatte al singo-
lo caso, con soluzioni tecnologi-
che a basso impatto ambientale e 
dall’ottimo rapporto qualità-prez-
zo. 
Nell’ultimo anno, inoltre, è stato 
avviato un processo di digitalizza-
zione aziendale, che, permettendo 
flessibilità, rapidità e collabora-
zione tra le competenze trasversa-
li del team, ha generato un unico 
interlocutore per il cliente, che 
viene seguito in maniera omoge-
nea e puntuale sotto ogni punto di 
vista. 
Puoi decidere quindi, di seguire 
ogni stato di avanzamento insie-
me a loro oppure dimenticarti del 
cantiere e concentrarti sulle tue 
altre priorità: il team del Gruppo 
Corsicato si occuperà di tutto.  
Grazie ai professionisti che fanno 
parte del team, sono in grado di 

occuparsi di ogni fase del proget-
to, dando al cliente un unico 
interlocutore che li seguirà dalla 
presentazione della documenta-
zione per le autorizzazioni 
necessarie fino alla realizzazione 
di ogni singolo lavoro, alla conse-
gna dell’appartamento a lavori 
ultimati, pulito e pronto ad esse-
re vissuto. 
Grazie poi al Bonus 50 del 
Decreto Rilancio (secondo cui 
fino a fine anno chi ristruttura 
spende la metà), oggi c’è un 
motivo in più per ristrutturare 
casa, e farlo con i professionisti 
della Corsicato è certamente la 
scelta migliore. L’azienda riesce, 
infatti, ad acquistare il credito 
d’imposta riconoscendo a chi 
ristruttura uno sconto effettivo 
in fattura del 50%, senza dover 
aspettare i 10 anni stabiliti dal 
Decreto per recuperare le detra-
zioni fiscali. 
Ma se hai un appartamento da 
vendere ma poca gente interes-
sata a vederlo il Gruppo 
Corsicato ha la proposta giusta 
per te: “investiamo con te”. 
Ristrutturare un immobile, svec-
chiarlo, renderlo al passo con i 
tempi e dargli un’aria nuova è la 
scelta che farà in modo che la tua 
casa trovi degli acquirenti più 
velocemente.  
Il Gruppo Corsicato investe con 
te. 
Un architetto visita l’immobile e 
lo studia: spazi, proporzioni, illu-

minazione, colori. Valuta pregi e 
difetti, analizza il mercato, il target 
di riferimento, il luogo e i trend di 
consumo. Sulla base di questa 
ricerca, presenta una proposta di 
progetto, valutando tempi di rea-
lizzazione, costi e prezzo di vendi-
ta con e senza il proprio interven-
to. Ogni cosa viene disegnata e 
descritta nei minimi dettagli e sot-
toposta all’approvazione con un 
unico obiettivo: zero butte sorpre-
se e patti chiari sin dall’inizio. 
 Definita ogni cosa, come proprie-
tario non verserai alcun acconto 
ma sarà il Gruppo ad investire 
nella tua casa, impegnandosi a 
completare i lavori e vendere l’im-
mobile in un solo anno. 
A vendita avvenuta, pagherai i 
lavori di ristrutturazione eseguiti e 
contrattualizzati. 
In questo modo la tua casa potrà 
emergere sul mercato, con la 
ristrutturazione del Gruppo 
Corsicato, venderai la tua casa più 
velocemente e senza sconti:  
• migliora la presentazione del-
l’immobile, evidenziandone i 
pregi e le potenzialità; 
• elimina il più possibile difetti e 
problematiche che comportano 
delle spese o dei rischi per gli 
acquirenti; migliora l’efficienta-
mento energetico dell’intero 
appartamento. 
Fai della tua casa in vendita una 
casa vincente, ristruttura con 
l’operazione “investiamo con te” 
del Gruppo Corsicato.

Dal progetto,  
alla realizzazione. 
Il Gruppo Corsicato  
ti segue in tutte le fasi


