
“La parte difficile è costruire una casa del cuore.
Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare”.

SERGIO BAMBAREN



2



3

CHI SIAMO PAG.4

LA FILOSOFIA PAG.5

I VANTAGGI PAG.6

I NOSTRI LAVORI PAG.8

IL FRANCHISING PAG.10

COLLABORA CON NOI PAG.11



4

 CHI SIAMO
Gruppo Abitiamo è una grande squadra di professionisti specializzati nella ristrutturazione 
e nella costruzione edile. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire una rete di 
collaboratori e professionisti qualificati su tutto il territorio nazionale: grazie a queste 
partnership siamo oggi in grado di seguire il cliente durante tutto il percorso che conduce 
alla realizzazione del suo progetto, modesto o ambizioso che sia. Dal preventivo alla fine dei 
lavori i nostri clienti possono, infatti, fare affidamento su un unico referente, per affrontare 
la costruzione o la ristrutturazione della casa senza subire l’affaticamento e l’ansia tipici di 
queste situazioni. Progettazione, scelta dei materiali, isolamento termico, risparmio energetico, 
burocrazia e interior design: in ognuna di queste fasi siamo al fianco di chi ci ha concesso 
fiducia e ci impegniamo allo scopo di concretizzare ogni sua preferenza.
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 LA FILOSOFIA
Non sempre per far bene il proprio lavoro bisogna essere mossi da autentica vocazione, ma questo è 
probabilmente il nostro caso. Alcuni di noi hanno trascorso l’infanzia a disegnare case, fantasticando 
su spazi e perimetri anziché sui supereroi. Ci appassionano l’evoluzione delle tecniche e dei materiali 
e l’idea di offrire ai nostri clienti prodotti che guardano al futuro. Ci stiamo avvicinando anche al 
mondo della bioedilizia e alla sua promessa del costruire sostenibile grazie a tecnologie sempre più 
performanti. Gli impegni che ci assumiamo nel nostro lavoro coinvolgono, poi, la parte più importante 
nella vita di tutti noi: quella relativa alle scelte abitative, alla casa in cui trascorreremo il tempo con la 
nostra famiglia. Ed è per questo motivo che mettiamo le aspirazioni dei clienti e dei nostri partner 
sempre al centro della nostra mission aziendale e dei nostri metodi operativi. 
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1 UN UNICO REFERENTE 
Coordinare professionisti, artigiani e tecnici? Anticipare i problemi e risolvere gli 
imprevisti? Ricercare e selezionare le finiture e i materiali più nuovi e performanti? 
I nostri clienti non se ne preoccupano: gestiamo noi ogni incombenza, sollevandoli 
dai fastidi e mantenendo con loro un dialogo continuo. 

 I VANTAGGI
Scegliere Gruppo Abitiamo significa affidarsi alla solidità di un’azienda con esperienza ventennale 
nel settore, liberandosi dalle problematiche tipiche del “fai da te”. Significa anche poter contare su 
una squadra composta dai migliori attori del settore edile, ottenendo così un consistente risparmio 
di tempo e, soprattutto, la realizzazione accurata del progetto tanto desiderato.
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2 NOTI STUDI
DI ARCHITETTURA
Annoveriamo tra i nostri partner gli studi
di architettura più conosciuti sul territorio. 

3 ECCELLENZE 
DELL’EDILIZIA ITALIANA
Collaboriamo esclusivamente con le aziende che 
riteniamo in linea con i nostri standard. Pretendiamo 
puntualità nel rispetto delle scadenze e serietà sotto 
ogni profilo: siamo infatti consapevoli che il rapporto 
fiduciario instaurato con il cliente è frutto della 
collaborazione dell’intero gruppo. 

4 IMPEGNO ETICO
Nella selezione dei collaboratori 
il nostro obiettivo è offrire al 
cliente il massimo della qualità, 
valutando non soltanto la buona 
riuscita delle lavorazioni e il rispetto 
degli impegni presi, ma anche 
l’attenzione verso la normativa di 
sicurezza sul lavoro e la regolarità 
contributiva. 
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RESTYLING
Spesso basta poco per risentirsi a casa: 
ritinteggiare, arricchire con rivestimenti di 
prestigio, individuare nuove soluzioni per la 
luce naturale e quella artificiale, aggiungere 
un tocco contemporaneo agli ambienti o 
rifare completamente il bagno! I piccoli 
progetti che ci impegnano tutti i giorni sono 
il cuore della nostra attività. 

RISTRUTTURAZIONI COMPLETE
Ristrutturare del tutto una proprietà è 
un impegno significativo: in questi anni 
abbiamo aiutato molte giovani coppie 
a realizzare il loro desiderio di vivere in 
uno spazio funzionale alle loro esigenze 
ed esteticamente accattivante. Dalla 
progettazione degli ambienti alla scelta 
degli arredi curiamo ogni dettaglio, con 
particolare attenzione alla scelta delle 
finiture, alla domotica e alla ricerca delle 
migliori soluzioni per il risparmio energetico. 
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NUOVE COSTRUZIONI
Sappiamo vedere in uno spazio vuoto una promessa di vita familiare o 
lavorativa. Costruiamo ville, uffici, palazzine e proprietà per edilizia residenziale 
e commerciale o per la realizzazione di investimenti e progetti di messa a 
reddito.
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 IL FRANCHISING
Gruppo Abitiamo si è molto consolidato negli ultimi anni: ecco perché nel 2019 abbiamo sentito 
l’esigenza di attivare un progetto di franchising* su scala nazionale, allo scopo di dare risposta 
alle richieste di intervento che ci giungono da tutta Italia. Ci poniamo l’obiettivo di radicare la 
nostra presenza sul territorio attraverso l’apertura di numerose sedi: qui i nostri manager di 
domani ricevono una formazione completa e di alto livello, affinché non siamo mai deluse, 
nemmeno in futuro, le aspettative di tutte le persone e tutti i clienti che ci hanno sostenuto con 
affetto durante questa lunga e appassionante avventura professionale. 
*Per avere informazioni sulla proposta di affiliazione, contattaci telefonicamente o scrivi a:
franchising@gruppoabitiamo.com.
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SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA,
MA SI ALLARGA. PER SOSTENERE LA CRESCITA 

DI GRUPPO ABITIAMO E OFFRIRE AI NOSTRI 
CLIENTI UNA DISPONIBILITÀ SEMPRE MAGGIORE 

IN TUTTA ITALIA, SIAMO SEMPRE MOTIVATI 
AD ATTIVARE COLLABORAZIONI CON VALIDI 

PROFESSIONISTI DEL SETTORE E TECNICI 
ABILITATI, CHE CONDIVIDANO I NOSTRI VALORI 

E LA NOSTRA FILOSOFIA.

COLLABORA CON NOI
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www.gruppoabitiamo.com - info@gruppoabitiamo.com
Viale Giulio Cesare, 71 - Roma
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