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Il nostro team è composto da professionisti 
con competenze specifiche nel settore im-
mobiliare, costruzioni, marketing, finanzia-
rio e legale.  

                                                                                       
Real professional for 
Real Estate. 

Crea Casa Luxury Living è un general con- 
tractor qualificato nella pianificazione e svi- 
luppo dei processi di project, building, engi- 
neering, contractor, e advisor immobiliare.



PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE

Crea Casa Luxury Living è un general contractor qualificato nella pianificazione e svi-
luppo dei processi di project, building, engineering, finanziario, legale ed advisoring im-
mobiliare. Il nostro team è composto da professionisti con competenze specifiche nel 
settore immobiliare, costruzioni, marketing, finanziario e legale.

Grazie alle esperienze diversificate nei settori di appartenenza proponiamo al commit-
tente l’ottimizzazione dei tempi e del costo economico fornendo un servizio completo 
attraverso un unico interlocutore. La nostra realtà si pone come coordinatrice di tutte le 
altre professionalità che intervengono nel processo di ristrutturazione/costruzione, pro-
gettazione totale, fornitura e personalizzazione del prodotto.

CCLL coordina una rete  di imprese di costruzione dislocate sul territorio nazionale  
con un fatturato superiore a 500 milioni di euro.
 
La nostra matrice innovativa pone il focus su un aspetto fondamentale: la Blockchain. E’ 
una struttura dati condivisa e immutabile definita come un registro digitale le cui voci 
sono raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico. L’integrità è garantita 
dall’uso della crittografia. Il suo contenuto, una volta scritto, non è più né modificabile né 
eliminabile; a meno di non invalidare l’intera struttura.

Profilo aziendale



SERVIZI
SERVICES

• General Contractor
• Progettazione e project management
• Contract
• Advisory Immobiliare
• Advisory per impianti ad energia rinnovabile
• Consulenza strategica
• Valutazioni ed Analisi
• Studi di fattibilità

Global energy for 
a global success.



Crea Casa Luxury Living si pone come coordinatore di tutte le altre professionalità che 
interverranno nel processo di costruzione. Questo permette un’ ottimizzazione dei tem-
pi di attesa ed un maggiore risparmio economico. I sub contractor sono selezionati in 
base all’esperienza del general contractor, di riferimento,  ed alla convenienza che essi 
garantiscono all’interno del processo costruttivo.

Il nostro gruppo si presenta come unico interlocutore in tutto il processo di sviluppo e 
realizzazione dell’opera.

Operiamo nei settori EPC ( estimate procurement and construction ) e EPC+ F ( finance).

General Contractor

GENERAL CONTRACTOR



Progettazione e Project management
CCLL ha al suo interno uno studio di architettura/engineering in grado di affrontare, 
anche con l’adozione dell’outsourcing ogni programma di sviluppo infrastrutturale e 
immobiliare.

PROGETTAZIONE e  
PROJECT MANAGEMENT



Contract

Sviluppiamo i concetti di Interior Contractor.

Gestiamo, nel dettaglio, ogni fase lavorativa: dall’attenta analisi progettuale per una cor-
retta proposta di allestimento, accessori e complementi, all’installazione metodica e ac-
curata degli elementi definiti.

L’obiettivo è quello di realizzare spazi in grado di dare risposte a necessità sempre più 
complesse, proponendo all’imprenditore e al progettista un prodotto finale personaliz-
zabile all’infinito, in grado di rendere al massimo sulle performance e sul business.

Partiamo da una struttura “grezza” completa dell’impiantistica, per arrivare alla fornitura 
di pareti divisorie, arredi degli interni, sistemi di divisione integrati, pavimentazioni, con-
tro soffittature e opere in cartongesso.

Ci occupiamo di General Contractor, gestendo la commessa nel suo insieme per la rea-
lizzazione delle opere edili, impiantistiche, forniture di arredo a disegno e di serie, sistemi 
di divisione integrati, pavimenti ed altre opere di finitura.

Grazie al nostro approccio progettuale siamo in grado di fornire una vasta scelta di pro-
dotti brevettati e certificati a livello internazionale, pensati per essere eco-sostenibili, in 
grado di assecondare esigenze e gusti; avere la garanzia di rispettare gli standard pro-
gettuali necessari a spazi e strutture di fascia alta e luxury.

CONTRACTCONTRACT



REALTA’ VIRTUALE
VIRTUAL REALITY

Grazie alla realtà aumentata proponimao un sistema di interior design totalmente im-
mersivo. La tecnologia AR rende immagini piatte in esperienze 3D interattive o trasfor-
mare una planimetria  in una replica digitale di una proprietà.

Realtà virtuale



ADVISORY IMMOBILIARE
REAL ESTATE ADVISORY

Advisory Immobiliare
Crea Casa Luxury Living offre un servizio di consulenzaprogettuale, ingegneristica 
edenergetica in ambito di operazioni immobiliari sviluppate da imprese di costruzioni, 
società immobiliari, fondi immobiliari e SPV (special purpose vehicle).

Le finalità possono essere molteplici:
-acquisto di immobili in ottica di trading o per la messa a reddito
- ristrutturazione/riconversione di immobili
- Interventi di  sviluppo immobiliare



ADVISORY PER IMPIANTI AD 
ENERGIA RINNOVABILE
RENEWABLE ENERGY  PLANTS ADVISORY

Advisory per impianti ed energia rinnovabile

Crea Casa Luxury Living è una società specializzata nel finalizzare iniziative per la realiz-
zazione di impianti nel  settore energetico, con un focus particolare alle  fonti di energia 
rinnovabile. 

La nostra consulenza può avere molteplici obiettivi:
• assistenza strutturale e finanziaria per la cessione del credito d’imposta, finalizzato 

agli interventi di riqualificazione energetica dell’immobile.
• progetti di efficientamento energetico sia di nuovo impianto che in retrofit.



Analisi e processi
  Il processo di “listening” inizia con l’incontro del cliente, presso la nostra sede, per 
definire l’esigenza valutando bisogni espressi e latenti, valutando il progetto e la pro-
grammazione espressa da un’attenta timeline. In seconda analisi viene effettuato, dal 
nostro dipartimento tecnico, una relazione che evidenzia fattibilità, durata e costo del 
progetto richiesto.

La struttura del ciclo del progetto è costituita da 5 fasi fondamentali:

PROJECT CYCLE MANAGEMENT
PROGRAMMAZIONE
IDENTIFICAZIONE
FORMULAZIONE
REALIZZAZIONE
VALUTAZIONE FINALE

 ANALISI E PROCESSI
 PROCESS AND ANALYSIS



STUDI DI FATTIBILITA’
IMMOBILIARE/ SVILUPPO/ INVESTIMENTO

Studi di fattibilità/ Immobiliare
Un programmadi sviluppo immobiliare richiede solitamente uno studio di fattibilità che 
comprenda:

- INDIVIDUAZIONE delle destinazioni d’uso compatibili con gli strumenti urbanistici e 
                                       funzionali alla massima valorizzazione dell’asset.

- ANALISI delle potenzialità di assorbimento sul mercato degli interventi previsti.

- ANALISI del timing del processo cosrtuttivo, valori e rendimenti attesi.



Studi di fattibilità/ Sviluppo

Crea Casa Luxury Living effettua analisi di fattibilità e sviluppo immobiliare. Si basano  
fondamentalmente  su aspetti di carattere economico-commerciale, non disgiunte da  
aspetti urbanistici e progettuali. Lo studio si concretizza individuando il miglior utilizzo, 
ovvero la destinazione dell’iter procedurale che potrà dare il maggior valore edi migliori 
risultati complessivi.

Successivamente, si procede ad  una verifica urbanistica ed edilizia per verficare l’effet-
tiva realizzabilità tecnico-legale dell’intervento cosi’ come individuato.  La fase conclusi-
va, nonchè la più rilevante, consiste della realizzazione dell’analisi economico-finanziaria 
che individuerà i valori economici, di rischio, di impegno di risorse e tempo.
In via definitiva  confermerà se l’operazione sarà o meno remunerativa rispetto all’inve-
stimento.

Studi di fattibilità/ Investimento

Crea Casa Luxury Living ha tutti gli strumenti e la professionalità per effettuare ana-
lisi di fattibilità per ogni tipo di business legato all’edilizia. Individua la congruità del  
reddito rispetto alle opportunità medie del mercato, la qualità delle garanzie prestate,  
del conduttore e dell’immobilirare, sia alle condizioni attuali che in ottica prospettica.



Business for
Business  People.



Target

Il Gruppo Crea Casa Luxury Living opera nei settori Real Estate, Industries e Utilities. 
I nostri interlocutori sono imprese e società immobiliari/ricettive, condomini e privati.TARGET



Consulting
planning,building.
Together.



Crea Casa Luxury Living s.r.l.

SEDE OPERATIVA
via G. Botero n.23  - Torino, 10122 Italia
T. +39 011 506 3483
M. info@creacasaluxuryliving.com

SHOWROOM
Torino
Alassio
Alba

CREA CASA GROUP

Attenzione: le immagini ed i testi contenuti sono da considerarsi opere di ingegno di proprietà di Crea Casa Luxury Living s.r.l,  
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