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GRUPPO TECNOCASA: SUPERATE LE 2.700 AGENZIE AFFILIATE 
NEL 2017 PREVISTE 200 NUOVE APERTURE 

 
Il Gruppo Tecnocasa prosegue la sua mission per continuare ad essere un’occasione di crescita e di 
rilancio economico per ciascuno dei suoi appartenenti.  
 
Il Gruppo, fondato e presieduto dal Dott. Oreste Pasquali, conta oggi oltre 2.700 agenzie in 
franchising nel mondo. In Italia il Gruppo è presente con le reti di intermediazione immobiliare 
Tecnocasa (1.611 agenzie affiliate), Tecnocasa Immobili per l’Impresa (66 agenzie affiliate), 
Tecnorete (390 agenzie affiliate) e Tecnorete Immobili per l'Impresa (4 agenzie affiliate). Il Gruppo 
è presente all’estero nelle seguenti nazioni: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Romania, Francia, 
Tunisia, Thailandia, Marocco. Kìron Partner SpA opera quale Mediatore Creditizio iscritto all'Albo 
OAM attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 667 Consulenti del Credito e 
Assicurativi distribuiti nei punti vendita Kìron (162) ed Epicas (6). 
 
"L’intento del Gruppo - afferma il Dott. Oreste Pasquali - è quello di continuare lo sviluppo di tutte 
le reti mantenendo la propria posizione nel settore. Sviluppo che potrà essere sostenibile nel 
tempo se appoggerà sui criteri fondamentali che distinguono la nostra formula di franchising e la 
nostra filosofia da oltre 30 anni, ovvero la crescita interna, una preparazione professionale 
adeguata e il perseguimento della mission aziendale che sta nel promuovere valori etici e una 
leadership morale nella gestione degli affari". 
Per l'anno in corso sono previste oltre 200 nuove aperture in Italia suddivise nelle reti di 
intermediazione immobiliare residenziale Tecnocasa e Tecnorete e intermediazione Immobili per 
l'Impresa Tecnocasa Immobili per l'Impresa e Tecnorete Immobili per l'Impresa. 
 
Il Gruppo Tecnocasa nasce nel 1986 come rete di agenzie di intermediazione immobiliare in 
franchising alle quali si affiancano successivamente quelle di mediazione creditizia. Attraverso la 
creazione di marchi di rete e rami d’azienda complementari fra loro, il Gruppo cresce nel tempo sia 
dal punto di vista numerico, sia da quello organizzativo.  
La politica della creazione del valore unita alla focalizzazione sulla competitività del business hanno 
permesso al Gruppo Tecnocasa di diventare nel tempo il maggior gruppo immobiliare a livello 
nazionale ed europeo, con oltre 10 mila collaboratori in tutto il mondo. 
 


