
LAVORA 
CON NOI



CHI SIAMO
Siamo una realtà immobiliare con,
attualmente, 22 agenzie in 7 province tra
Lombardia ed Emilia-Romagna.

Le nostre agenzie si trovano nei territori di
Cremona, Lodi, Milano, Brescia, Mantova,
Piacenza e Reggio Emilia e siamo in continua
espansione.



Un ambiente di lavoro sereno, giovane,
stimolante, adatto al lavoro di squadra e al
raggiungimento degli obiettivi di crescita e
carriera dei singoli.
Un’azienda che mette i lavoratori e i loro
valori al centro, caratterizzata da un turn-
over tra i più bassi del settore.

COSA 
OFFRIAMO



Possibilità di crescita e di carriera fino ad
arrivare all'apertura di una o più agenzie.
Tutto questo con il costante supporto di un
Gruppo in rapida espansione.

COSA 
OFFRIAMO



Formazione continua in agenzia e in aula con
i migliori formatori del settore ed una scuola
interna dedicata: Casapoint Academy
Supporto continuo ed una solida struttura di
riferimento.

COSA 
OFFRIAMO



La nostra filosofia è riassunta nello slogan "Tu,
prima di tutto". Significa che il cliente viene
prima di tutto in quanto persona. 
Ma anche che tra i lavoratori di Casapoint
nessuno è lasciato indietro.
Cerchiamo di creare l'ambiente ideale in cui,
chiunque lavori con noi, si senta considerato
come individuo, prima ancora che come
lavoratore

LA NOSTRA
FILOSOFIA



Mettendo le persone al centro, sia i
clienti che il personale, Gruppo
Casapoint è cresciuto rapidamente.

Il personale, negli ultimi dieci anni, è più
che raddoppiato, soddisfando una
clientela sempre più numerosa con
professionalità e attenzione.

LA CRESCITA 
DI CASAPOINT



COME
OPERIAMO
Ogni agenzia Casapoint condivide una
stessa etica di lavoro, fondata su
trasparenza, correttezza, semplicità,
impegno ed una sconfinata passione
per il lavoro dell’agente immobiliare.



COME
OPERIAMO
Le agenzie Casapoint sono in continua
crescita, sia numerica che professionale. Per
il Gruppo è prioritario investire in
formazione, ricerche di mercato, eventi e
collaborazioni per dare al personale gli
strumenti giusti.



MOLTO PIU' CHE
AGENZIE
IMMOBILIARI...

Riunione streaming 2021

La Riunione mensile

Gli Straordinari 2021 - Evento di beneficenza



MOLTO PIU' CHE
AGENZIE
IMMOBILIARI...

Gli Straordinari 2019 - Evento di beneficenza

Le nostre dirette Facebook

...e  molto altro ancora...



CONTATTI
CENTRO PILOTA GRUPPO CASAPOINT

0372 028234

direzione@gruppocasapoint.it

Cremona - C.so Matteotti, 29

www.gruppocasapoint.it


