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Servigo Real Estate,
un gruppo in costante crescita
Un management dinamico, un solido know-how ed una esperienza ventennale nel Real Estate
confermano il successo della società, che inaugura due nuove agency nel milanese
Servigo Real Estate nasce prendendo il proprio nome
dall’anagramma dell’omonimo fondatore, Sergio Vigorito,
attuale CEO del gruppo.
Il marchio si è consolidato nel corso degli anni, con cinque
agenzie presenti sul territorio oltre a due nuove filiali
inaugurate recentemente: una a Vermezzo, in provincia
sud ovest di Milano, la cui gestione è affidata al giovane
Federico Guido, ed una nella storica cerchia dei Navigli,
aperta a settembre dall’esperto Marco Bertini, un
veterano del gruppo.
In programma per il 2020, anno in cui la società
festeggerà i suoi primi 20 anni, una nuova apertura anche
in zona Porta Romana. Grazie alle strategie adottate,
Servigo Real Estate 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, con specifiche strategie di
geomarketing e mirate campagne di comunicazione.
Il successo di Servigo Real Estate si evince dal ricco
portfolio in gestione, frutto di un’assistenza completa
dedicata al cliente, con oltre 72 cantieri gestiti nel settore
residenziale.
“Nel 2019 spiccano i successi di CasaVerdeNoce e
Tolstoj 87 a Milano, oltre a Park Village, Domus Flexa e
le new entry Cisliano Village e Green Home a Gaggiano,
in provincia di Milano. Iniziative che hanno registrato
un’ulteriore crescita, a conferma del trend positivo
tracciato dal secondo trimestre” racconta Sergio
Vigorito: “Le prossime proposte residenziali del gruppo
saranno rivolte al territorio milanese, con i progetti in via
Tolstoj 46, via delle Foppette e via Piero della Francesca.
Iniziative incentrate sempre su dimore esclusive, con
design moderni, tecnologie innovative e massimo rispetto
per l’ambiente”.
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1 Il CEO Sergio Vigorito
2 Il team dell’agenzia sui Navigli
3 Il team della nuova filiale a
Vermezzo

Via Foppa / ang. Via California 15 – 20144 Milano
t 02 4811956
5 www.servigocase.com , info@servigocase.com

