
Profilo,

missione e

obiettivi

La tua nuova casa



Abbiamo una
storia importante,
prestigiosa. Radici
solide per arrivare
sempre più in alto.

Il Gruppo inizia il suo
cammino nell'industria
Edile agli inizi degli
anni trenta. Sin da
subito flessibilità e
innovazione delle
strutture sono state le
basi su cui fondava
l'impresa familiare.



"Un secolo
di opere che
ci rende
orgogliosi"

Gennaro Corsicato



Stadio Arechi, Salerno

Villaggio Corsicato, San Giorgio a

Cremano

Ospedali Santobono e San Paolo, Napoli

Lotto 4/E del Centro Direzionale, Napoli

Istituto Tecnico Industriale Statale in Via

San Domenico, Napoli

Gruppo Corsicato Via Caracciolo 16

Opere in Evidenza



Cultura Digitale,
determinazione e
flessibilità. Non ci
accontentiamo delle cose
semplici. Siamo sempre
alla ricerca dell’effetto
“wow”. 

11 dipartimenti
aziendali, 1 sola
missione.

Crediamo nel presente
insieme a 60
professionisti



La tua
nuova
casa in un
unico
processo



Missione

Visione

Offrire ai nostri clienti il prezzo più
chiaro, tempi garantiti e la massima

valorizzazione possibile.

Creare la giusta sintonia tra gli
ambienti e le persone che li vivono.

Progetto Casa Corsicato in Via Foria, Napoli



Creiamo gli
spazi dove le

persone 
 

abitano,
 lavorano, 

si incontrano



PART IAMO DALLA  TUA  ID EA
immaginando ambienti esclusivi,
finemente dettagliati per consegnare uno
spazio in sintonia con la tua personalità

R ISPETT I AM O  TEM P I  D I
CONSEG NA E  CO S T I
STAB I L I T I .
Grazie ad un team funzionale e
sincronizzato 

DI AMO I L  MASS IM O
VALORE  AL  TUO  IMM O BI LE .
Con un occhio sempre attento alla
sicurezza, all'innovazione e alla
salvaguardia dell'ambiente

Il
processo

in breve



"Spirito di squadra,
innovazione,
dedizione al cliente
e duro lavoro. Sono
i valori che
cerchiamo di
trasmettere a tutto
il nostro team"

Gianluca Corsicato



R I STRUTTURAZ I ONE

GEST I ONE
S I N I STR I

R I QUAL I F I CAZ I ONE
DEGL I  ED I F I C I

I MMOB I L I ARE

Il nostro mondo
intorno a te.

FAC I L I TY
MANAGEMENT

CORS I CATO
PLANNER



Ristrutturare non significa solo
rimodernare un ambiente: è per
noi una rinascita, l’occasione di
migliorare la qualità della vita in
termini di sicurezza e comfort. Al
tuo servizio poniamo un team di
esperti in grado di seguirti
durante tutto il processo di
trasformazione del tuo
immobile, con le migliori
tecniche anche in materia di
restauro. Progettiamo insieme
per ridonare al tuo immobile il
suo originale splendore

R ISTRUTTURAZ IONE

14 Ristrutturazioni
completate
10 in corso d'opera

+200%
NEL 2021

Artigianalità, innovazione e attenzione
ai piccoli dettagli 



Analisi e sviluppo,
finanza fino al design.
Diamo al tuo
immobile il massimo
del valore possibile.
Definiamo lo spazio
più adatto alle tue
esigenze.

IMMOBI L IARE
investiamo insieme a te

8 
LE OPERAZIONI
CHIAVI IN MANO

2 mesi 
LA DURATA MEDIA DEI
NOSTRI MANDATI



Planner



Il nostro team di planner
è a tua disposizione per
la ricerca dell'immobile
più adatto a te.

BUDGET
FISSO. QUELLO CHE CI HAI INDICATO TU

GEOLOCALIZZAZIONE
VIVI DOVE VUOI, CON LE COMODITÀ DI CUI HAI BISOGNO

LA TUA NUOVA CASA
O IL TUO PROSSIMO 
 INVESTIMENTO

Ornella Rinaldi - A.D. Dipartimento Immobiliare



110% NO PROBLEM è
un’iniziativa nata con la
collaborazione di
Enerbuilding con la quale
sosteniamo i nostri clienti,
riqualificando le loro
abitazioni sul piano
energetico, grazie alle
agevolazioni fiscali
previste dal Decreto
Rilancio.

Riqualificazione degli
edifici

5
CANTIERI APERTI CON IL BENEFICIO
DEL SUPERBONUS 110% 

3
OPERE DI RECUPERO
FACCIATA 



La nostra
nuova
App
Per gestire la tua richiesta in
maniera semplice e veloce



Gestione sinistri

500
RIPRISTINI DA EVENTI
ATMOSFERICI

5000
RIPARAZIONI ACQUA
CONDOTTA

Acceleriamo ogni tipo di riparazione
diretta per le compagnie di
assicurazione per tutti i danni che
possono colpire la residenza dei loro
assicurati

1400
CONDOMINI SERVITI

Intervento di ripristino da evento atmosferico - Napoli



Ci occupiamo della
sostituzione dei contatori,
delle fornitura e della posa
in opera di nuove tubazioni
necessarie alla distribuzione
del gas a servizio di edifici e
complessi condominiali 

Accordo con Italgas

120
COLONNE MONTANTI

+2700
BONIFICA BATTERIE
MENSOLE

+16000
CAMBI MISURATORI G4/G6

Facility Management



Accordo in esclusiva
con Energas per
l'installazione di
caldaie e
condizionatori.

2500
CALDAIE INSTALLATE NEL 2021

150
RECORD DI CONDIZIONATORI
INSTALLATI NEL MESE DI MARZO 2021



Provvediamo anche
alle prestazioni di
servizi per conto terzi,
ponendo la massima
attenzione alle
seguenti fasi:

1500 mq di deposito a Cisterna di Latina



I nostri
traguardi 



Il nostro 2021 a
colpo d'occhio

92%
DI SODDISFAZIONE

Clienti

2020 2021
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1.000.000 

0 

120%
DI CRESCITA

Fatturato



Lavori e aree
di interesse

Ristrutturazioni 30%

Gestione Sinistri 20%

Immobiliare 10%

Facility  Management 40%



Abbiamo
collaborato
orgogliosamente
con aziende che
condividono la
nostra stessa
energia



decine di
consulenze in
outsorcing con
professionisti che
condividono i nostri
principi di efficienza
e sostenibilità

Raggiun
to
questi
obiettivi
anche
grazie
alle 



Siamo
pronti per
una nuova
sfida



I NOSTRI OBIETTIVI
PER IL 2022

Ottimizzare l'identità digitale

Riposizionare il brand

Affermare il processo
"La tua nuova casa"



Unico interlocutore
Cliente al centro
Data Driven

Costruire un’identità digitale
in linea con il profilo del
nostro pubblico, capace di
enfatizzare il dinamismo e la
grinta che da sempre ci
contraddistinguono. 

Riposizionament
o del Brand



Ottimizzare la nostra
presenza Online

Essenziale e flessibile
"UX FIRST". Il nostro primo obiettivo è rendere

l'esperienza online del nostro utente
piacevole e decisamente SEMPLICE

 "CONTENT IS KING". Contenuti sempre
originali e di altissima qualità, che

definiscano al meglio i nostri servizi

 "100% SECURITY". La sicurezza dei nostri utenti
al centro dei nostri interventi tecnologici



Affermare il
nostro
processo



Minimizziamo i rischi di cantiere, sia di
natura tecnica che economica
(evitando di reclamare costi
aggiuntivi)
Troviamo il miglior equilibrio qualità-
sostenibilità dei materiali selezionati
sfruttando la nostra conoscenza del
mercato 
Vi informiamo passo passo sul
progresso del cantiere, riducendo tutti i
classici “mal di testa”, grazie al nostro
UNICO INTERLOCUTORE
Garantiamo le risorse adeguate per
svolgere i lavori secondo i criteri di
qualità’ prestabiliti.

Conosciamo bene il valore
economico ed emotivo di
quando si entra in contatto
con uno spazio nuovo:

SPAZIO, TEMPO,
RISORSE



Le nostre
previsioni



OPERAI
DIRETTORI DI CANTIERE
RESPONSABILI COMMERCIALI

+25
LA CRESCITA DEL
NOSTRO TEAM. 



Confermare la
nostra presenza in
Campania e nel
Lazio

45
CANTIERI IN
CAMPANIA

10
CANTIERI
NEL LAZIO

0 25 50 75 100 125

Ristrutturazioni Totali 

Casa Corsicato 

SuperBonus 110 

Ristrutturazioni Parziali 



Le nostre
certificazioni

Cura e attenzione. 
Il nostro unico obiettivo è la
soddisfazione del cliente.
Il conseguimento delle
certificazioni di qualità è
per noi garanzia di un
miglioramento continuo
della qualità dei nostri
servizi



Grazie!



CENTRO ITALIA
Ufficio: Via Conca, 13/b - Cisterna di Latina
Store Ufficiale: Via Vitruvio, 177 - Formia

Telefono h24 - 0643254286

SUD ITALIA
Sede Legale: Via F. Crispi, 4 - Napoli 

https://www.corsicato.it/

