
La casa è il bene più prezioso che si possa possedere, uno 
dei pochi che non perde mai di valore nel corso del tem-
po. Ma per mantenere costante il valore del proprio immo-
bile bisogna averne cura, non soltanto nelle piccole cose 
ma anche attraverso periodiche ristrutturazioni, più o meno 
complete, lavori di manutenzione e messa a norma degli 
impianti. Per molte persone in questi ultimi anni, ristruttura-
re casa si è rivelato un vero e proprio incubo, a causa della 
male organizzazione di maestranze che  improvvisandosi im-
prenditori gestiscono altri artigiani non facenti parte della 
loro struttura, creando confusione e disagi al Committente, 
non garantendo una direzione cantiere ben precisa alla 
quale il cliente possa fare riferimento, per qualsiasi dubbio 
o spiegazione in merito ai lavori richiesti.
Una conseguenza a quanto sopra citato è che i preventivi su-
biscono spesso e volentieri dei rincari inaspettati nei costi 
, prolungamenti nella consegna dei lavori creando notevoli 
disagi ed incertezze ai clienti, che umanamente si sentono 
abbandonati, scontenti e arrabbiati senza aver raggiunto 
l’obiettivo prefi ssatosi. Un incubo che ormai si può relegare 
nelle paure del passato grazie al servizio offerto dalla dit-
ta Ciaccio Casa, nata nel 1994 Impresa Edile specializzata 
nelle ristrutturazioni di ogni genere, che ha saputo appli-
care il concetto del vero “CHIAVI IN MANO”. Noi il cliente lo 
prendiamo letteralmente per mano, partendo da un sempli-
ce sopraluogo e preventivo gratuito, progettando il lavoro 
commissionatoci, la visita senza impegno nei nostri show 
room dove si può scegliere fra una vastissima gamma di 
pavimentazioni, porte piastrelle, infi ssi, arredi, idrotermo-

sanitari, accessori, arredobagno e tutto quanto può servire 
ad una casa, arrivando dopo aver fatto scegliere i materiali 
a fi ssare il prezzo e la data di consegna che ci impegna 
attraverso una Direzione Cantiere già compresa nel servizio 
e necessaria per coordinare le nostre maestranze e le varie 
forniture,a consegnare la casa senza ritardi e sorprese. Nel 
servizio CHIAVI IN MANO non esistono variazioni del prezzo 
in corso d’opera ( a meno che non vengano richieste ulteriori 
opere aggiuntive dal Committente), perché patti chiari ugua-
le amicizia lunga. <La nostra migliore pubblicità – spiega 
Francesco Ciaccio, titolare dell’impresa – è la soddisfazione 

dei nostri clienti, che 
diffondono di noi 
un’ottima impressione 
creando così, con un 
semplice passaparola, 
un ciclo virtuoso ali-
mentato dal buon rap-
porto qualità-prezzo, 
dal rapporto amiche-
vole e di fi ducia che si 
viene a instaurare col 
cliente, dalla serietà 
che mostriamo in ogni 
lavoro.  La Ciaccio Casa 
dispone di sei punti-
uffi cio situati, nella no-
stra bella città di Bolo-
gna, che servono come 
punto di riferimento ai 
nostri affezionati o fu-
turi clienti. Ciaccio Casa 
punta sull’organizzazione e l’ottimizzazione dei tempi di 
lavoro, senza perdite di tempo nè per la committenza né 
per il nostro personale, e soprattutto puntiamo sull’amore 
che mettiamo nel nostro lavoro, perché ogni volta che lavori 
su una casa alla fi ne la senti un po’ come qualcosa di tuo! 
La serietà e l’educazione del  nostro Staff è comunque alla 
base dei nostri principi, perché alla fi ne di tutto le buone 
maniere sono sempre apprezzate, sia dai nostri clienti che 

da chi gli abita accanto. Ogni cantiere ha il 
proprio responsabile e questo ci consente di 
seguire ciascun lavoro indipendentemente 
dagli altri e nel migliore dei modi, tutti con la 
stessa attenzione. CiaccioCasa oltre a ristrut-
turare appartamenti, ville , case coloniche , 
negozi di ogni genere, edifi ci condominiali 
per esterni e coperti, si occupa anche
di interventi veloci di giornata. Serietà, affi -
dabilità e rapporto qualità-prezzo: tre parole 
d’ordine che rappresentano una luce nella 
giungla dell’edilizia cittadina odierna fatta di 
improvvisati e inesperienza, che 
a volte su lavori delicati come 
gas, elettricità e infrastrutture 
possono diventare pericolosi 
per tutta la Comunità. Troppo 
spesso, infatti, si sente parlare 
di persone insoddisfatte a cau-
sa di lavori gestiti o fatti male, 
norme di sicurezza eluse o non 
rispettate.. <Siamo un’azienda 
giovane ma esperta – aggiunge 
Francesco Ciaccio– che non lesina 

energie, materiali ed ore di lavoro. E per que-
sto devo rivolgere un caloroso ringraziamento 
a tutti i nostri collaboratori ed in particolare 
al nostro direttore generale Enrico Gubellini 
sempre molto disponibile e puntuale con tutta 
la nostra clientela. E’ importante sottolineare 
che chi viene qui viene trattato con la massi-
ma trasparenza: le sorprese le facciamo solo a 
Carnevale, quando organizziamo il Ciaccio Live 
Music Show assieme ai nostri clienti. Per il re-
sto qui si offre un Servizio fatto di tanto lavoro, 

fatto con la massima 
attenzione e con una 
grande passione, una 
presenza costante e 
la garanzia del risul-
tato richiesto>. E a 
buon diritto la Ciaccio 
Casa si è guadagnata 
nei suoi tredici anni 
di vita una nomea di 
tutto rispetto e un 
bacino di oltre 3mila 
clienti, tutti attira-
ti dalla possibilità 
di avere fi nalmente 
una dimora signorile 
a prezzi competitivi. 
Negli ultimi due anni 
diamo anche la pos-

sibilità  ai nostri clienti 
di effettuare pagamenti 

rateali. Ma Ciaccio Casa non si chiude su se stessa, comuni-
ca con il mondo e con la società: <Da sette anni – conclude 
Francesco Ciaccio– andiamo in onda ogni primo mercoledì 
del mese alle ore 14.45 su Radio San Luchino, e in diretta 
rispondiamo alle richieste degli ascoltatori, diamo consigli 
cercando di essere il più esaurienti possibili, altrimenti ri-
mandiamo il tutto o nei nostri uffi ci o presso le abitazioni 
dei Radioascoltatori sempre gratuitamente e senza impe-
gno. Siamo anche presenti nel sociale, tramite la nostra col-
laborazione con gli enti sanitari, sociali, culturali e sportivi  
per organizzare eventi utili al ricavato di donazioni da dare 
in benefi cenza – In questo mi aiutano molto mio padre e 
i miei due fratelli che hanno giocato nel Bologna Calcio e 
riescono sempre a portare in queste manifestazioni grandi 
Campioni e Personaggi della nostra Città! 
Siamo presenti anche nella rete Web, tramite il nostro sito 
Internet www.ciacciocasa.it, infatti, è possibile informarsi 
su ogni genere di cose che proponiamo, dai nostri materiali 
per la casa fi no a contattarci per avere un preventivo chiaro 
ma soprattutto gratuito>. 
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