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“Chi è maestro nell’arte di vivere distingue poco 
tra il suo lavoro e il tempo libero, tra la sua mente 
e il suo corpo, la sua educazione e la sua ricreazi-
one, il suo amore e la sua religione. Con difficoltà 
sa cos’è cosa. Persegue semplicemente la sua vi-
sione dell’eccellenza in qualunque cosa egli faccia, 
lasciando agli altri decidere se stia lavorando o gi-
ocando. Lui, pensa sempre di fare entrambe le cose 

insieme.” 

Pensiero zen
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1. chi è Francesco Martinelli

 Ciao! Chi scrive è un quarantenne pisano, che 
da sedici anni fa del settore immobiliare la sua pro-
fessione.

Non sono sempre stato un immobiliarista. Ancora 
studente delle superiori ho iniziato, quasi per caso 
e insieme ad alcuni amici, ad occuparmi di pub-
bliche relazioni per alcuni locali di intrattenimento. 
Conoscevo molte persone e l’idea di guadagnare 
qualche soldo organizzando feste ed eventi ovvia-
mente mi attirava molto. è stato così che, dopo il 
diploma e quasi senza volerlo, mi sono ritrovato tra 
le mani un lavoro quasi già avviato, con decine di 
locali con cui potevo collaborare e avviare progetti 
interessanti. 

Cosa chiedere di più ad un ventenne?
Trascorrono alcuni anni e dalle pubbliche rela-

zioni passo a progettare e gestire personalmente 
pub, bar e discoteche a Pisa. 

è in questo periodo che ho maturato la consa-
pevolezza che nella vita avrei fatto l’imprenditore e 
quando, nel 2005, si è presentata l’occasione di af-
facciarmi nel settore immobiliare, l’ho vissuta come 
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una naturale evoluzione. 
Facilità nel problem-solving e conoscenza ap-

profondita del territorio: soprattutto nei primi anni 
queste due caratteristiche mi hanno aiutato non 
poco a conoscere velocemente il mio nuovo lavoro 
e a bruciare le tappe. 

Parallelamente da quasi dieci anni frequento 
corsi di specializzazione nel settore edile e immo-
biliare: vado a scuola dai più bravi e cerco di ap-
prendere da chi ha fatto un percorso come il mio 
ottenendo i migliori risultati. Fra i tanti seguo con 
costanza i seminari di alfio Bardolla e della sDa 
Bocconi.

In breve tempo mi sento pronto e decido di inve-
stire personalmente con società da me fondate o 
partecipate, affiancato sempre dai migliori profes-
sionisti edili di Pisa e provincia. Tra il 2014 e il 2016 le 
mie società hanno completato operazioni immobi-
liari riguardanti 67 immobili sul territorio pisano. I 
numeri parlano da soli: ho fatto la scelta giusta.

Se mi guardo un attimo indietro, mi piace pensa-
re che sono ormai molti anni che cerco di far stare 
bene le persone, farle sentire coccolate e far vivere 
loro esperienze positive e gratificanti. Prima con i lo-
cali di intrattenimento, oggi provando a realizzare il 
sogno abitativo.

Non lo dico perchè è una furba frase di circo-
stanza, ma perché sono sincero: mi rende davvero 
fiero pensare che il mio lavoro incide positivamente 
sulla qualità della vita delle persone che si affidano 
a me per acquistare o ristrutturare la loro casa.
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Un riscontro in tal senso, posso dire di averlo 
avuto quando mi è stato assegnato il XV premio Il 
Guerriero Pisano assegnato annualmente da una 
qualificata giuria a cittadini, di nascita o di adozio-
ne, che si sono distinti nei vari ambiti della cultura, 
della scienza, dello sport e del sociale aumentan-
do il lustro e la fama di Pisa.

Forse non mi è stato affidato solo ed esclusiva-
mente perché costruisco o ristrutturo ottime case, 
ma voglio pensare che lo spirito che mi contrad-
distingue nel lavoro abbia avuto un peso determi-
nante nella scelta della giuria. 
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2. cosa Faccio e perché

La mia attività nel settore in questi anni si è ba-
sata principalmente sulle operazioni immobiliari: 
comprare, ristrutturare e vendere gli immobili rea-
lizzati.

Fintanto che un giorno, all’improvviso, un caro 
amico si presenta da me e ciò che mi chiede mi 
accende un’idea; di quelle idee che quando ti en-
trano in testa non ti lasciano fintanto che non le hai 
elaborate a dovere. 

Dicevo del mio amico. Viene da me con le idee 
molto chiare non tanto su ciò che vuole, ma su 
quello che di sicuro NON vuole. è rimasto scottato 
dal precedente cambio di casa: lavori problema-
tici, ritardi nella consegna, mille ditte con cui con-
frontarsi ogni giorno e un cumulo enorme di ore 
spese dedicandosi forzatamente alla nuova casa.

Mi dice a chiare lettere che cerca una nuova 
abitazione da ristrutturare per la sua famiglia che si 
sta ingrandendo e che non ha assolutamente tem-
po, voglia e competenze per intendersi con tecnici, 
artigiani, edili, architetti, ditte e aziende varie. Niente 
di niente. Vuole un unico referente e devo essere io.
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Ci penso un attimo; accetto. Poi dentro di me 
penso: se lo faccio per lui, perchè non farlo per tutti?

Quel giorno ringrazio e saluto il mio amico per 
l’assist che mi ha involontariamente fornito e inzio 
subito ad attivarmi per rendere questo progetto 
una realtà nel più breve tempo possibile. 

E così è stato, tant'è che alla tradizionale atti-
vità di realizzazione di immobili per la vendita, ho 
affiancato nel tempo e con sempre più successo 
e gratificazione professionale, l’attività della ristrut-
turazione.

Una cosa mi è sembrata chiara sin da subi-
to: qualunque sia lo scopo di una ristrutturazione, 
le considerazioni da fare sono tante, dalla stima 
dell’entità del progetto allo studio di fattibilità, dai 
permessi agli studi tecnici, dalla selezione di impre-
se edili alla quotazione dei costi per l’intervento, 
dalla ricerca dei materiali per le finiture alla proget-
tazione degli arredi interni.

Orientarsi in questa giungla burocratica e nego-
ziativa richiede molto tempo, una buona dose di 
esperienza per evitare trappole e spiacevoli soprese 
e le giuste persone al fianco, dei professionisti pre-
parati in grado di realizzare il nuovo progetto. 

A questo punto mancavano da selezionare 
“solo” loro.
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3. il teaM

Ci sono due concetti chiave che mi hanno gui-
dato nelle decisioni che ho dovuto prendere du-
rante il percorso di ricerca dei profili migliori a cui 
affidarmi. 

Il primo è quello che ho ribattezzato pacchetto 
completo con un unico referente, ossia l’assisten-
za dalla a alla z: dalle pratiche burocratiche alla 
messa in opera, il cliente non solo DEVE essere sem-
pre accompagnato, ma deve avere al suo fianco i 
professionisti più capaci presenti sul territorio. Per-
ché per il cliente sono io che mi occupo di tutti gli 
aspetti. Il secondo concetto chiave è quello per cui 
insieme, ciascuno ottiene di più. Ci credo ferma-
mente e proprio per questo so che devo selezio-
nare professionisti fidati, competenti, con un forte 
senso pratico, persone a cui posso affidare in tran-
quillità una bella fetta della mia reputazione.

Dal 2005 a oggi ho costruito e consolidato un 
network capillare sul territorio della Provincia di 
Pisa, un network che mi permette di offrire tutti i ser-
vizi necessari per la gestione di ogni operazione 
immobiliare in modo rapido, sicuro e a prezzi com-
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petitivi.
Dal terra-tetto all’appartamento, dagli edifici 

storici al rustico, dagli immobili residenziali a quelli 
commerciali, sono in  grado di garantire dei lavori di 
ristrutturazione eccezionalmente soddisfacenti.

Un agente immobiliare, un direttore di banca, un 
interior design, un architetto, un esperto di materiali 
edili, un avvocato, un assicuratore, un fiscalista, un 
ingegnere: sono le figure che ho scelto per garantire 
un percorso che va dalla progettazione alla conse-
gna in modo rapido, immediato e certo dell’abita-
zione. Se sei curioso di conoscere qualcosa di più 
sui miei fidati collaboratori, visita il sito francesco-
martinellicasa.it/team e clicca sui profili: vedrai 
non solo i volti, ma anche tutte le informazioni prin-
cipali che riguardano il loro percorso professionale.

tutti profili altamente professionali e umana-
mente di spessore: il mio team prima che di con-
tratti e accordi, è fatto di persone che condividono 
valori, obiettivi e un approccio pragmatico alla rea-
lizzazione del sogno abitativo di ogni cliente. Clien-
te che, ti voglio ricordare, ha un unico referente: il 
sottoscritto.

Penserò a tutto io. Filtrerò tutte le tue esigenze 
e risolverò alcune inevitabili criticità, preparerò e ti 
sottoporrò le tempistiche del percorso che va dall’i-
nizio della ristrutturazione, alla consegna dell’immo-
bile, organizzando, se lo vorrai, anche tutti gli aspetti 
burocratici.

In pratica, se vuoi, puoi anche non pensare più a 
niente.

http://francescomartinellicasa.it/team
http://francescomartinellicasa.it/team
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4. la Forza del teaM

Una struttura così organizzata, con un referente 
unico, professionisti specializzati e coordinati, è una 
struttura forte. Mi permette di pianificare, concorda-
re e condividere con l’acquirente tutti i passaggi 
fondamentali che caratterizzano la ristrutturazione 
e farlo sentire al sicuro, con le idee chiare e la cer-
tezza che può dormire sonni tranquilli.

Ciò crea una condizione vantaggiosa per tutti, in 
primo luogo all’acquirente.

L’obiettivo primario infatti è eliminare paure e le-
citi pregiudizi che accompagnano inevitabilmente 
ciascuno di noi nel momento in cui decidiamo di 
iniziare una ristrutturazione. Sono tantissime le espe-
rienze negative e molteplici le criticità che si pos-
sono presentare quando ci si affida alle persone 
sbagliate.

L’esperienza maturata con la mia squadra mi 
permette invece di abbattere in fretta questi timori. 

In primis per la puntualità e l’affidabilità. Con 
me puoi programmare in tranquillità il tuo investi-
mento. Non ci sarà nessuna sorpresa e sarai sem-
pre informato sugli sviluppi del progetto. Puoi stare 
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certo che troveremo le migliori strategie per risolvere 
ogni esigenza con competenza e professionalità.

In secondo luogo per la cura dei particolari che 
mettiamo nel nostro lavoro. 

La differenza la fanno la cura dei dettagli a cui 
prestiamo molta attenzione, così come per la scelta 
dei materiali, delle finiture di pregio e la meticolosità 
nella messa in opera: è grazie al connubio di questi 
elementi che vi garantirete un ottimo investimento, 
solido e duraturo nel tempo.

Un’organizzazione di questo genere inoltre ci as-
sicura tempistiche più brevi, grazie all’uso efficace 
delle risorse e alla programmazione efficiente degli 
interventi.

L'acquirente ha un rapporto diretto con me. Non 
è mai da solo, non deve rincorrere operai e tecnici: 
penso io a tutte le sue esigenze. rispondo perso-
nalmente ad ogni richiesta entro 48 ore e sono 
presente prima, durante e dopo i lavori. Quella con 
me è una relazione basata sul rapporto umano, sul-
la dedizione verso il lavoro e sull’ascolto delle esi-
genze finali con cortesia e pazienza. Sempre.



14

5. il teaM... sociale

La mia compagna, da brava ingegnere, alimen-
ta e stimola ogni giorno da quasi vent’anni l’at-
tenzione per i dettagli e per la buona gestione di 
impegni e scadenze. Ma è mio figlio che mi ha fat-
to diventare uomo spingendomi, tra le tante cose, 
anche semplicemente a fare attenzione ad aspet-
ti che prima non potevo comprendere. Come ad 
esempio pensare a spazi domestici vivibili e godibili 
non solo per i più grandi, ma anche per i più piccoli. 
Mi ha reso sensibile alle loro esigenze e mi ha fatto 
capire come la qualità di vita di tutta la famiglia 
può essere migliorata con alcuni semplici accorgi-
menti in fase di progettazione. 

Questo è solo l’aspetto più marginale che mi ha 
fatto scoprire mio figlio, perché di base il mio suc-
cesso più grande è tornare a casa e vederlo cre-
scere felice, pieno di sogni e spensierato grazie an-
che alla protezione della sua famiglia.

è purtroppo superfluo sottolineare che non tutti i 
bambini sono fortunati come lui, anche in una città 
come Pisa, dove si può erroneamente credere che 
non esistano situazioni di estremo disagio.
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Ecco perché, insieme alla mia compagna e agli 
amici più cari, abbiamo fondato second family, 
un’associazione senza scopo di lucro che si pone 
l’obiettivo di sostenere iniziative a favore dei ragazzi 
della provincia di Pisa con disabilità e storie diffici-
li alle spalle. Nel nostro piccolo cerchiamo di pro-
muovere con iniziative sul territorio, la sensibilizzazio-
ne dei più giovani sui pericoli della vita quotidiana.

Sono convinto che ciò che diamo in qualche 
modo contribuisca a rendere il mondo un posto mi-
gliore e che qualcosa ci torni indietro amplificato, 
spesso nei modi più inaspettati. 

Cerchiamo di offrire a ragazzi meno fortunati op-
portunità ed esperienze altrimenti irraggiungibili. 
Cerchiamo di fargli sentire l’appoggio e l’affetto di 
una vera famiglia.

Se vuoi approfondire le nostre attività e conoscere 
gli eventi, o entrare nella famiglia di second family, 
puoi visitare il mio sito francescomartinellicasa.it alla 
sezione sociale, seguire la nostra pagina su facebo-
ok.com/secondfamily2015 o scrivere una mail a se-
condfamily2015@gmail.com. 

Ne varrà la pena!

http://francescomartinellicasa.it
http://facebook.com/secondfamily2015
http://facebook.com/secondfamily2015
mailto:secondfamily2015%40gmail.com?subject=
mailto:secondfamily2015%40gmail.com?subject=


Giudica direttaMente tu
i Miei lavori
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Mostrare i propri lavori resta il Modo MiGliore per valutare, 
in priMa persona, un lavoro. valGono più di qualsiasi parola.

qui di seGuito ho selezionato alcuni Miei  recenti interven-
ti conFrontando le iMMaGini priMa dell’intervento di ristrut-
tarazione e una volta terMinato. ovviaMente qui ne troverai 
solo alcuni, Ma se vuoi Farti un’idea più approFondita visita 
il Mio sito: troverai tutti i proGetti e delle esaustive Gallerie 
FotoGraFiche per ciascun iMMobile su cui sono intervenuto, 
accoMpaGnato dalle descrizioni dei lavori eseGuiti, teMpistiche 
di intervento e Geolocalizzazione deGli iMMobili.

chi Fa le cose bene è orGoGlioso di Mostrarle!



proGetto 1: 

Dove: Marina di pisa

Anno Di reAlizzAzione: 2014

DurAtA intervento: 12 Mesi

interventi: cartonGesso, copertura tetto, Facciata esterna, 
FrazionaMento iMpianto elettrico, iMpianto terMo - idraulico, 
inFissi e serraMenti, interior desiGn, opere Murarie, paviMenta-

zione, porte interne, tinteGGiatura.

 







proGetto 2:

Dove: viale GraMsci, pisa

Anno Di reAlizzAzione: 2014

DurAtA intervento: 8 Mesi

interventi: caMbio destinazione uso, Facciata esterna, Frazio-
naMento, iMpianto elettrico, iMpianto terMo - idraulico, opere 

Murarie, paviMentazione, tinteGGiatura.







proGetto 3: 

Dove: lunGarno bonaccorso da padule, pisa

Anno Di reAlizzAzione: 2013

DurAtA intervento: 10 Mesi

interventi: Facciata esterna, iMpianto elettrico, iMpianto terMo 
- idraulico, inFissi e serraMenti, opere Murarie, paviMentazione, 

tinteGGiatura.
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proGetto 4:

Dove: via sant’antonio 41, pisa

Anno Di reAlizzAzione: 2013

DurAtA intervento: 4 Mesi

interventi: copertura tetto, Facciata esterna, inFissi e serra-
Menti, opere Murarie, tinteGGiatura, iMpianto elettrico, iMpianto 

terMo - idraulico, paviMentazione.





29

francescomartinellicasa.IT



le testiMonianze
dirette
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oltre alle Foto ho pensato di riportarti anche alcune te-
stiMonianze di chi si è Già aFFidato al Mio lavoro e ha potuto 
Giudicare in priMa persona l’eFFicenza orGanizzativa e i reali 
vantaGGi che riesco a Garantire. anche loro avevano i tuoi 
stessi dubbi e le tue stesse incertezze!

enrico e Daniela sono due persone molto cono-
sciute a Pisa, proprietari dello storico Bar enrico nel 
quartiere di Barbaricina. Cercavano una seconda 
casa al mare e hanno scelto una porzione di villa 
liberty da me completamente ristrutturata sul lun-
gomare di Marina. 

“Da anni stavamo cercando una picco-
la casa sul lungomare a Marina di Pisa. 
Un amico, visto l’annuncio di vendita di 
questo appartamento in una Villa Liber-
ty ristrutturata di recente e affacciata sul 
mare, ci ha messo in contatto con Fran-
cesco Martinelli (che ne era proprietario) 
per l’acquisto.
Abbiamo avuto modo di conoscere an-
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che la sua impresa e i suoi collaboratori: 
sono tutti capaci e competenti, hanno 
fatto un bel lavoro in tutti i sensi come pro-
gettazione, opere edili, impianti e finiture. 
Martinelli si è adoperato per far comple-
tare i lavori velocemente e nel rispetto dei 
tempi, è sempre stato presente e disponi-
bile. Ci ha fatto molto piacere che tutte 
le promesse fatte dal Martinelli siano sta-
te rispettate, si è dimostrato davvero una 
persona molto seria e affidabile.
Siamo talmente soddisfatti che saremmo 
stati disposti anche a spendere qualcosa 
di più (ma non ditelo al Martinelli!)”



33

francescomartinellicasa.IT

irina nushi gestisce un’affittacamere in centro a 
Pisa. Abbiamo ristrutturato completamente i suoi 
due appartamenti, dotandoli ciascuno di 4 came-
re da letto, servizi e una sala comune.

“Francesco Martinelli è stato un ottimo 
consulente e partner. Il nostro rapporto è 
iniziato durante la ristrutturazione dei due 
appartamenti che adesso possiedo e 
che ho trasformato in una redditizia atti-
vità di affittacamere. Di Francesco posso 
solo parlare bene: ha rispettato le tempi-
stiche pattuite, è sempre stato disponibile 
e facilmente raggiungibile per qualsiasi 
urgenza o necessità. Anche i materiali da 
capitolato sono indicativi dei suoi stan-
dard: belle rifiniture, ottimi materiali, una 
discreta scelta tra varie possibilità.
Anche per la squadra di professionisti di 
Francesco non posso che spendere elo-
gi: ho trovato delle persone professionali 
con capacità e squisite dal punto di vista 
umano.”
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Quando i lavori sono impostati in questo 
modo, anche le brutte sorprese, che in 
una ristrutturazione ci possono sempre 
stare, sono limitate al minimo.
Lo ripeto, sono davvero soddisfatta e sicu-
ramente è una bella realtà che consiglie-
rei senza ombra di dubbio.”



35

francescomartinellicasa.IT

Con sandro Pampalone ormai ci conosciamo da 
tempo. Di recente ho ristrutturato per intero una pa-
lazzina nel centro storico di sua proprietà, dal tetto, 
alla facciata.

“Conosco Francesco da tempo e anche 
in questa occasione mi sono trovato be-
nissimo. Abbiamo fatto importanti inter-
venti di ristrutturazione sia nel mio appar-
tamento che negli altri all’interno della 
palazzina di proprietà, oltre alla facciata. I 
lavori mi hanno sempre trasmesso la sen-
sazione di essere ben organizzati e pun-
tuali, senza cattive sorprese. Il discorso 
vale anche per il team di Martinelli, sem-
pre molto disponibile e professionale.
Sono decisamente soddisfatto e lo dimo-
stra il fatto che ho deciso di dare seguito 
alla mia collaborazione con Francesco 
Martinelli anche su altri immobili.” 
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stefano Bertini ha investito in un bilocale nel centro 
di Pisa interamente ristrutturato dalla mia azienda. 

“La ringrazio per la lettera, che ho letto più 
volte e che ho molto apprezzato nei vari 
passaggi.
Le confesso che la scelta del bilocale, di 
cui inizialmente non conoscevamo nep-
pure i muri perimetrali, si è basata sulle 
garanzie che la Sig.ra Marella (Adiemme 
immobiliare) ci ha fornito (serietà, profes-
sionalità e cura dei particolari di France-
sco Martinelli).
A lavori ultimati, tali elementi si sono con-
cretizzati pienamente, nel completo e 
puntuale rispetto degli accordi presi nel 
capitolato.
Questo per noi è il vostro punto di forza, 
insieme alla disponibilità, indicata nella 
lettera, da parte sua e dei suoi collabora-
tori per qualsiasi tipo di assistenza futura, 
legata all’immobile.
Concludo con l’impegno personale nel 
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fare pubblicità, presso amici e conoscen-
ti, affinché si rivolgano a Lei per eventuali 
acquisti.
Ringrazio per il portachiavi, regalo inatte-
so, graditissimo e di buon auspicio.
Desidero ringraziare anche l’Ing. Bedini, 
che spesso ho contattato per appunta-
menti.”
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Berta comitini abita in un appartamento vicino a 
Piazza Vittorio Emanuele a Pisa. Con il mio team ab-
biamo operato la ristrutturazione totale di due piani.

“Ho conosciuto Francesco Martinelli e la 
sua azienda attraverso l’agenzia immo-
biliare di mia fiducia a cui mi ero rivolta 
per l’acquisto. Ho comprato sulla carta, 
prima ancora che l’appartamento fosse 
ultimato.
La mia opinione non può essere che 
buona: consegna dell’immobile puntua-
le, senza ritardi, nessun contrattempo so-
stanziale nonostante non siano mancate 
le difficoltà.
Sia Francesco (Martinelli) che il suo team 
sono persone pazienti, molto pazienti, 
cortesi, professionali. Tutti loro hanno sem-
pre cercato di venire incontro alle mie esi-
genze e di risolvere i problemi con il giusto 
spirito: calmo e professionale.
I lavori che fanno sono molto meticolosi, 
basta guardare le ottime finiture (peraltro 
da capitolato) per accorgersene: tutto 
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è stato curato nei dettagli. La conferma 
l’ho avuta dagli amici che sono venuti a 
trovarmi ed hanno visitato l’immobile: da 
tutti ho ricevuto complimenti convinti e 
apprezzamenti sinceri.
Lo consiglio sicuramente.”
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6. venendo al dunque

Ho scritto queste pagine per cercare di presen-
tare a grandi linee il mio lavoro, ma anche la mia 
vita e le idee e i principi che ho applicato alla mia 
professione. Mi interessa essere un bravo imprendi-
tore, con un rapporto diretto e puntuale nei con-
fronti del cliente.

Non ho la presunzione di pensare che con una 
manciata di pagine tu possa conoscermi e con-
cedermi subito la tua fiducia, ma sono altrettanto 
convinto che per iniziare a stabilire un rapporto di 
stima si debba partire col mostrarsi per quello che 
si è, rendendo visibili prima di tutto i propri lavori. 

Non temo che siano visti, anzi sono orgoglioso di 
poter mettere nero su bianco anche i volti di chi la-
vora con me e di chi si è avvalso dei miei servizi. Noi 
ci mettiamo la faccia sempre e comunque e non 
avrai mai la sensazione di essere stato lasciato in ba-
lia di nefasti eventi durante la ristrutturazione.
Scegliendo me e il mio team, decidi di affidarti a 
persone che per lavoro, ogni giorno, concludono 
operazioni immobiliari: una struttura seria che ha 
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selezionato per te i migliori professionisti ed arti-
giani. Se stai pensando a ristrutturare la tua casa, 
contattami gratuitamente per una consulenza e 
un sopralluogo, scopri in prima persona chi sono le 
persone a cui stai dando il compito di realizzare il 
tuo investimento e goditi un momento indimentica-
bile della tua vita che nessuno può e deve trasfor-
mare in un incubo. 

Con me avrai la certezza di avere una soluzione 
ad ogni problema in tema di ristrutturazione: sicu-
ramente nel tuo problema ci siamo già imbattuti e 
lo abbiamo già risolto in passato. 

Con me ed il mio team il tuo progetto avrà un co-
sto sostenibile e proporzionato alle tue esigenze, ga-
rantendoti qualità in ogni passaggio e nessun com-
promesso quando si parla di serietà e trasparenza.
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7. tieniti lontano dalle preoccupazioni

Come già detto, la ristrutturazione della pro-
pria casa deve essere un momento emozionante, 
un'avventura da ricordare. Un filo di sana ansia pro-
babilmente ti accompagnerà sempre, ma questa 
in nessun modo deve sfociare in angoscia. 

Una tipica disavventura che capita a molti è l'au-
mento spropositato dei costi, fino anche al doppio 
di quanto preventivato (con inserimento di spese 
in corso d’opera alla voce “spese non prevedibili 
ad inizio lavori”). Esperienze del genere è normale 
che abbiano creato una comprensibile diffidenza 
dell'acquirente nei cofronti del costruttore, spingen-
do il primo verso un’abitudine molto spesso dan-
nosa: richiedere più preventivi con conseguente di-
lungamento dei tempi e la scelta finale che ricade 
su quello meno caro dopo settimane di esasperan-
ti contrattazioni.

Ricordati il consiglio che ti ho già dato: il prezzo 
eccessivamente basso, o differenze di costi notevoli 
tra i preventivi, deve risuonarti come un campanel-
lo d’allarme.

Molto meglio in questi casi, me lo dice l’esperien-
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za, concentrare gli sforzi per cercare la ditta che fa 
al caso tuo, quella che potrà realizzare la tua casa 
con lo stile e i materiali che hai in mente. Un’azien-
da in grado di dimostrare e certificare i propri lavori 
e i propri collaboratori e che sottopone un contrat-
to nel quale interventi e scadenze sono messi ben 
in chiaro.

Solo così  ti metterai al riparo dallo slittamento dei 
tempi di consegna, salvaguardandoti anche da 
quelle piccole ditte che lavorano con pochi dipen-
denti al massimo, distribuiti oltretutto fra i vari cantie-
ri aperti. Quante volte hai sentito dire di lavori che si 
sono interrotti bruscamente per poi riprendere dopo 
lungo tempo e conseguenti arrabbiature?

Mettendo in pratica i miei consigli potrai ricono-
scere chi non è in grado di darti alcuna garanzia 
reale (fatta eccezione per quella sul lavoro appal-
tato) e avrai modo di focalizzarti anche su altri imo-
portanti aspetti di una ristrutturazione: una data di 
consegna certa, il costo dei lavori bloccato, ma an-
che la garanzia che i lavori saranno terminati alla 
chiusura del cantiere.

Tutte cose che Francesco Martinelli Casa garanti-
sce, senza eccezioni.
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8. il Mio tris di Garanzie

Con il passare degli anni e l’aumento dell’espe-
rienza ho capito quanto sia necessario dare a te 
cliente delle garanzie certe e chiare sin da subito. è 
fondamentale possedere un vero e proprio format 
che metta al sicuro sia tu che acquisti e, allo stesso 
tempo, che tuteli e renda migliore il mio lavoro.

Perché se darti certezze è indispensabile per in-
staurare un buon rapporto e farti sentire al sicuro al 
fianco di un vero professionista, è anche vero che le 
certezze che ti trasmetto e che metto nero su bian-
co, danno altrettanta chiarezza e dinamicità al mio 
lavoro. Mi impongono di essere sempre organizzato 
al meglio e di esercitare un controllo capillare su 
tutte le fasi di lavorazione e gestire bene, e con più 
facilità, eventuali emergenze, come anche la sem-
plice logistica dei lavoratori. 

Ho voluto codificare queste certezze in una vera 
e propria garanzia anzi, un tris di garanzie, che ci 
mette tutti al riparo da imprevisti e liberi di godere 
di quello che, ripeto per l’ultima volta, deve essere 
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un momento di condivisione da gustarsi appieno.
Dopotutto stai migliorando la tua casa ed io sto 

guadagnando su un lavoro ben fatto: non sono for-
se degli ottimi presupposti di partenza per cui vale 
ben la pena gustarsi ogni momento?

Entrando nello specifico della questione, ecco 
quello che trasmetto e assicuro a chi si rivolge a 
me per una ristrutturazione, il Tris di Garanzie tcG.

GArAnziA sui tempi: sul contratto indicherò a chiare 
lettere il giorno in cui riceverai la tua casa. Nessuno 
slittamento, nessuna attesa titanica, non diventere-
te vecchi aspettando la fine dei lavori nella vostra 
abitazione. E se ci fosse un ritardo ti indico prima 
quanto denaro ti restituirò per ogni giorno che pas-
sa in più.

GArAnziA sul Costo: sul contratto che firmeremo 
sarà espresso chiaramente il prezzo e che non po-
trà esserci nessun aumento dei costi. Nessuna lievi-
tazione progressiva e inesorabile: quanto spende-
rai sarà scritto sul contratto e nulla potrà far salire 
la tua spesa.

GArAnziA sui lAvori: per farti stare ancora più sicu-
ro e dimostrarti che quello che ti dico corrisponde 
alla verità quando parlo di qualità nei materiali uti-
lizzati e della messa in opera, ti garantisco i miei 
lavori 5 anni anziché i 2 indicati dalla legge. E per i 
lavori superiori ai 300 mila euro la garanzia è a vita!
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Su questi tre punti ho basato e concentrato gran 
parte della mia credibilità e della produttività delle 
mie aziende. Sono la pietra miliare con cui cerco di 
creare un ponte di fiducia tra me e chi ha bisogno 
di intervenire sulla propria abitazione.

Se hai ancora dei legittimi dubbi o perplessità 
da risolvere, non esitare a contattarmi e ti illustrerò 
di persona e senza impegno i tanti vantaggi che si 
ottengono affidandosi a Francesco Martinelli Casa 
e al suo team di collaboratori. 

Rispondo a tutti entro 48h, sempre! 



Grazie di essere arrivato fin qui e di aver investito 
un po’ del tuo prezioso tempo nel conoscermi e ca-
pire quale è il mio approccio al lavoro.

L’edilizia è un settore in continua evoluzione, ogni 
anno ci sono novità, cambiamenti, nuove soluzioni, 
materiali e tecniche di ultima generazione che im-
pongono, a chiunque faccia il mio lavoro in modo 
serio, di essere costantemente aggiornato ed essere 
in grado di modulare l’offerta su ciò che il mercato e 
l’evoluzione ci offre.

Per questo motivo anche il mio tris di Garanzie 
è un servizio in costante miglioramento, cercando 
di perfezionare un iter di lavoro che deve essere ne-
cessariamente dinamico, collaudato e trasparente 
nei confronti del cliente. È in questo modo che rie-
sco a portare praticamente a zero la percentuale 
di importanti imprevisti che possono comportare 
un qualunque danno a chi si è rivolto a me.

Non approfitto ulteriormente del tuo tempo e 
della tua disponibilità. Spero di esserti stato in un 
qualche modo utile e se stai pensando ad una ri-
strutturazione, contattami e fissiamo senza alcun 
impegno un sopralluogo, un pregetto e un preven-
tivo completamente gratuito.

Buona casa a tutti!  
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