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CONTI SEMESTRALI GRUPPO TECNOCASA 

Redditività positiva ed utili in crescita 
 
I Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo Tecnocasa hanno approvato i conti 
semestrali al 30 giugno 2016. 
 
I principali dati mostrano una crescita di circa l'1% dei ricavi che ammontano a 19.987 mila euro 
per quanto riguarda il settore immobiliare (Tecnocasa Franchising SpA e Tecnorete Franchising 
Srl) e confermano risultati positivi con un utile netto complessivamente pari a 6.303 mila euro in 
crescita di circa il 3% rispetto al 30 giugno 2015.  
 
Nonostante il contesto di mercato non ancora proprio favorevole, nel quale si rilevano però 
concreti segnali di ripresa, le principali società del Gruppo confermano le performance positive. 
 
In notevole crescita il valore della produzione nel settore della mediazione creditizia che ammonta 
a 24.277 mila euro (Kìron Partner SpA: +39% rispetto al 30 giugno 2015) con un risultato netto 
pari a 2.988 mila euro. 
 
"I risultati ottenuti - afferma Stefano De Palma, Consigliere Delegato Tecnocasa Holding SpA - sono 
decisamente favorevoli, confermando la stabilità del nostro Gruppo e la validità delle strategie 
messe in atto dal management nel portare avanti le attività mantenendo la leadership nel proprio 
core business".   
 
 
Il Gruppo Tecnocasa, fondato e presieduto dal Dott. Oreste Pasquali, conta nel mondo oltre 2.600 
agenzie in franchising. In Italia il Gruppo è presente con le reti di intermediazione immobiliare 
Tecnocasa (1.585 agenzie affiliate), Tecnocasa Immobili per l’Impresa (64 agenzie affiliate) e 
Tecnorete (384 agenzie affiliate, di cui 5 dedicate al settore industriale). Il Gruppo è presente 
all’estero nelle seguenti nazioni: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Francia, Tunisia, Thailandia. 
Kìron Partner SpA (società di mediazione creditizia soggetta a Direzione e Coordinamento da parte 
di Tecnocasa Holding S.p.A) opera attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 635 
Consulenti del Credito e Assicurativi distribuiti nei punti vendita Kìron (161) ed Epicas (7). 
 
  
  
 
 

 


