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Servigocase:
la passione per
l’eccellenza
Un solido know-how operativo ed una esperienza ventennale nel 
real estate si uniscono alla grande capacità di leggere il mercato 
per garantire servizi di elevato standing

Le origini dell’azienda risalgono 
al 1992, quando Sergio Vigorito, 
attuale presidente del gruppo, 
inizia la sua esperienza nel 
settore immobiliare. Nel 1999 
nasce Servigocase, che prende 
il proprio nome dall’anagramma 
dell’omonimo fondatore.
Successivamente il marchio si 
e’ consolidato con l’apertura di 
nuove filiali: alla sede di Milano, 
gestita da Giancarlo Vigorito, 
si sono aggiunte le agenzie in 
provincia di Milano, coordinate  
dagli area manager Alessandro 
Bosio, Pablo Martello e Salvatore 
Guido. Grazie alle strategie 
adottate, Servigocase è in grado 
di rispondere con rapidità ed 
efficienza alle crescenti esigenze 
del mercato, sia per i privati che 
per le imprese di costruzioni. 
Massima attenzione viene 
data alla valorizzazione di ogni 
singola iniziativa immobiliare, 
grazie a specifiche strategie 
di geomarketing e a mirate 
campagne di comunicazione.
Il successo di Servigocase si 

evince dal ricco portfolio in 
gestione, frutto di un’assistenza 
completa dedicata al cliente 
che garantisce la massima 
riservatezza unita ad una grande 
competenza e professionalità, e 
dall’elevato numero di cantieri di 
edilizia residenziale, settore per 
il quale e’ stato creato un team 
di professionisti con competenze 
specifiche.
“Tra i 72 cantieri gestiti in 
un ventennio, spicca come 
emblematica l’iniziativa 
residenziale di CasaVerdeNoce” 
racconta Sergio Vigorito: 
“Un progetto che rispecchia 
l’interesse di Servigocase per 
dimore esclusive, dedicate a 
coloro che desiderano abitare 
nel pregio, scegliendo immobili 
di alta classe che abbiano 
un’estetica curata, la tecnologia 
più innovativa e il massimo 
rispetto per l’ambiente”. 
“CasaVerdeNoce è proprio 
questo: un progetto ecologico in 
una delle zone più ricercate di 
Milano”.
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