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C
orsicato è un’azienda
leader nel settore
edile da quattro gene-

razioni. La mission è creare
letteralmente gli spazi dove
abitiamo, ci incontriamo e
lavoriamo, dalla progetta-
zione, alla direzione dei la-
vori in cantiere fino al col-
laudo finale. 
Ciò che contraddistingue l’a-
zienda diretta da Gennaro e
Gianluca Corsicato è il rea-
lizzare progetti su misura,
partendo da un’idea e con-
cretizzando i desideri e le
aspettative del cliente, con-
segnando nei tempi giusti e
prefissati, un ambiente cu-
rato nei minimi dettagli, in
linea con la personalità di
chi lo vive o lo abita. Il servi-
zio prevede una presa in ca-
rico totale del progetto, che
va dal momento della ste-
sura dello stesso, alla conse-
gna delle “chiavi in mano”. 
Trasparenza, sicurezza e at-
tenzione all’ambiente sono i
valori guida dei fratelli Cor-
sicato, che negli anni hanno
costituito un organico di
quasi cento professionisti,
tra esperti e operatori del
settore edilizio, tutti alta-
mente specializzati e con
esperienza. È proprio grazie
al suo forte asset aziendale
che la Corsicato ha potuto
garantire ai propri clienti i
bonus per la ristruttura-
zione e quelli per il decoro
architettonico che sono stati
messi a punto di recente. Ma
ciò che ha rafforzato ancor di
più l’azienda è la capacità di
essere totalmente autosuffi-
ciente, di contare completa-
mente sulle proprie risorse
umane e materiali, garan-
tendo al cliente così il ri-
spetto dei patti e dei tempi,
nonché una garanzia sulla
qualità dei lavori progettati
e seguiti interamente all’in-
terno del contesto aziendale. 
Corsicato presenta un’altra
peculiarità ed è quella di pos-
sedere, a Formia, uno show-
room interamente dedicato al
mondo della ristrutturazione.
Un’azienda, quindi, che si oc-
cupa della ristrutturazione
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di spazi, dal progetto al collaudo finale, passando
per l’esecuzione di lavori, facendo leva su mae-
stranze e professionisti interni al proprio organico
e con uno Store Ufficiale al quale i clienti possono
attingere per reperire tutto quanto occorre per ve-
dere realizzato il proprio sogno.
Corsicato è un’azienda fresca, innovativa, che
guarda al futuro, proprio come Gennaro e Gianluca
che ne sono a capo, ma l’esperienza è ciò che con-

traddistingue il team Corsicato. Così dice Gennaro,
il quale si dice convinto che nel settore edilizio sia
indispensabile conoscere molto bene materiali, pro-
cessi, tempi e dinamiche. 
L’azienda in costante ascesa mira ad aumentare il
raggio d’azione nel settore ristrutturazioni e, con-
temporaneamente, si sta sviluppando nell’area im-
mobiliare.
In bocca al lupo ai nostri professionisti al top!
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Ciò che contraddistingue l’azienda diretta da Gennaro e Gianluca
Corsicato è il realizzare progetti su misura, partendo da un’idea

e concretizzando i desideri e le aspettative del cliente, consegnando
nei tempi giusti e prefissati, un ambiente curato nei minimi dettagli, in

linea con la personalità di chi lo vive o lo abita. 
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