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Gruppo Porta a Porta Franchising Network nasce nel

2012 dall’unione di professionisti del settore

immobiliare con un unico obiettivo : creare una rete di

agenzie immobiliari sul territorio casertano.

Ad oggi, vi sono sei agenzie ‘Porta a Porta’ in tutte le

zone della città di Caserta e provincia :

- Caserta Est ( zona Parco Cerasole )

- Caserta Nord (zona Ospedale)

- Caserta Centro

- Caserta Sud (zona Acquaviva)

- Casagiove

- San Nicola L.S.

Sono, inoltre, previste prossime aperture sul territorio di

Santa Maria Capua Vetere e Casapulla.

LA NOSTRA RETE
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Seguici su

‘‘Tutto quello che ricordo della mia compravendita

può riassumersi in una stretta di mano 

accompagnata da un «grazie», da parte di chi

qualche mese prima quella stessa mano stava per 

chiudermela nella porta d’ingresso della casa che 

poi con tanto entusiasmo gli avrei venduto.

Nel corso degli anni di persone che hanno avuto 

la mia stessa esperienza ne ho conosciute tante, 

fino ad individuare tra loro, accomunati dal mio 

stesso entusiasmo e condividendo un ideale comune, 

un gruppo ambizioso e dinamico orientato alla 

nascita e allo sviluppo di una rete immobiliare 

in franchising.

Il Gruppo Porta a Porta nasce dalla consapevolezza 

di poter trasferire, a chi oggi si avvia alla

professione di agente immobiliare, l’entusiasmo e la 

sicurezza di appartenere ad un progetto comune, 

che identifica nei propri affiliati gli anelli di una 

catena destinata a trainare la ripresa del mercato 

immobiliare. Entrando nelle nostre agenzie, verrete 

accolti da professionisti motivati, pronti a collaborare

con ogni tipologia di cliente, al fine di soddisfare 

ogni singola esigenza, nell’intento di strappare, 

accompagnato da una stretta di mano, il vostro 

ennesimo «grazie».’’

Francesco Cappuccio
Presidente Gruppo Porta a Porta

LA NOSTRA STORIA
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Via Marchesiello,30/32 - 81100 - P.co Cerasole (CE)

Cell. 393.83.01.639Tel. 0823.12.54.115 

  papce1@gruppoportaaporta.it

Cod. Annuncio : 555 

Nei pressi del nuovo Policlinico, appartamento in parco al secondo pia-

no con ascensore composto da: doppio ingresso, salone, cucina, tre 

camere e studio verandato, doppi servizi. Completano la soluzione, ris-

caldamento autonomo, condizionatori e due balconate. 

Box auto, posto auto doppio e cantinola.

Via De Filippo VENDITA � 175.000,00

Via Tedeschi � 190.000,00 VENDITA

LOCALI : MQ :     BOX/P. AUTO/CANTINOLA : 4     130  SI

Cod. Annuncio : 78 

Nei pressi della variante ANAS, appartamento luminoso in parco al se-

condo piano con ascensore composto da: ampio salone, cucina con

balconcino, tre camere, doppi servizi e ripostiglio.

Completano la soluzione due balconate, box e posto auto all’interno 

del parco. Esposizione Est - Ovest.

LOCALI : MQ :     BOX/POSTO AUTO : 4     120  SI



5

Seguici su Porta a Porta Caserta Est

 

SOSPENSIONE DEI MUTUI: 

ARRIVA LA PROROGA.

Dalla Rete

 

Il  Franchising immobiliare Porta a Porta

nasce nel Marzo 2012 dall’unione di profes-

sionisti del settore quali Francesco Cappuc-

cio (Presidente) e Nicola Stellato (Resp.sede

Caserta Nord) insieme a Massimo Tessitore

(Resp. sede Casagiove), Alessandro Russo

(Resp. Area Multimediale e Marketing) e

Alessio Alfonsi (Resp. sede Caserta Est).

Ad oggi si contano sei agenzie all’attivo dif-

fuse a Caserta e provincia: Caserta Est, Ca-

serta Nord, Caserta Centro, Caserta Sud,

Casagiove e San Nicola L.S.

Ciò che ha spinto a creare il franchising è 

stata soprattutto un’insoddisfazione iniziale

legata all’agenzia per cui lavoravano in pre-

cedenza; «Il team era già ben formato», 

sottolinea il Presidente, in quanto i valori di

affidabilità e fiducia reciproca già li univano

in un unico obiettivo: avere un marchio 

proprio, .una propria identità

Ma perché il nome "Porta a Porta" ?

La scelta è partita dallo stesso Nicola che,

riflettendo sull’attività principale ovvero "pro-

cacciare immobili", ha pensato di rappresen-

tarla al meglio nel concetto "porta a porta",

sperando di facilitarne la memorizzazione

grazie anche al noto programma di Bruno

Vespa.

«In questo periodo particolarmente difficile,

il vantaggio principale di appartenere ad una

Rete è la », spiega Alessio,condivisione

«con il sostegno di tutti gli affiliati, tra affilia-

ti» ; questo serve a dare «sicurezze non so-

lo lavorative ma anche umane», aggiunge

Alessandro. Bisogna però ricordare che alla

base del progetto "franchising" non solo c’è

la voglia di condividere un metodo di lavoro,

obiettivi e risultati, ma c’è soprattutto la 

condivisione con determinate persone degli

aspetti negativi e positivi del lavoro stesso.

   

 

 

«Questa è la base per far partire un proget-

to: non si può credere in qualcosa se prima

non si crede in qualcuno», precisa Francesco.

Mai come ora la soddisfazione più grande ri-

conosciuta da tutti è la crescita continua del-

la rete: nuovi ragazzi che, diventando anche

essi Responsabili, si uniscono al Gruppo con

entusiasmo e fiducia non solo indica che la

rete si sta fortificando ma inorgoglisce chi,

tempo prima, gli aveva trasmesso i giusti

valori e lo stesso entusiasmo di oggi; ne sa

qualcosa Massimo, dalla cui sede a breve

partiranno due : l’aper-importanti progetti

tura di ;due nuove filiali a Santa Maria C.V.

un terzo progetto, invece, riguarderà l’aper-

tura di una .nuova sede a Casapulla

   

 

Il Franchising, quindi, punta quotidianamen-

te al raggiungimento di obiettivi, tra cui quel-

lo di espandersi nel territorio casertano, con

impegno, costanza e serietà, condividendo

(appunto) un’unica vision: .crescere

«Sogno in futuro di vedere il meno possibile 

le persone che oggi lavorano con me; ques-

to significherà che sono cresciute professio-

nalmente e che, com’è giusto che sia, si so-

no "staccate" per lavorare autonomamente, 

non dimenticandosi mai degli altri», conclu-

de Francesco.

Vienici a trovare

nella nostra nuova sede!

Porta a Porta Caserta Est

V. Marchesiello, 30/32

 

Una delle misure governative più apprezzate

degli ultimi mesi da parte dei proprietari di

immobili è stata la sospensione dei mutui

su prime case, seconde case e ristrutturazio-

ni che ha consentito a migliaia di mutuatari

in difficoltà economica a causa del Covid-19

di posticipare il pagamento di alcune mensi-

Nella circolare pubblicata dall’ ABI (Associa-

zione Bancaria Italiana) sul proprio sito web,

si indica che la proroga per presentare do-

manda è di altri tre mesi; il termine inizial-

mente previsto per il 30 Giugno, ora è stato

spostato al 30 Settembre 2020; lo scopo

dell’ABI è quello di "correre in soccorso"degli

istituti bancari che, a causa dell’alto numero

di domande, hanno avuto difficoltà ad eva-

Rispetto alla norma approvata dal Governo,

la proroga non presenta novità; le fasce in-

teressate e i da rispettare per po-parametri 

ter accedere alla sospensione dei mutui, in-

fatti, la sospensione delrestano gli stessi: 

mutuo per la prima casa può essere richies-

ta da dipendenti e partite IVA che, a causa

del Coronavirus,abbiano subito una riduzione

   

 

 

del lavoro. I primi dovranno aver avuto una 

riduzione di almeno 30 giorni; i secondi, in-

vece, dovranno dimostrare un calo del fattu-

rato di almeno il 33% nel primo trimestre

2020 rispetto a quello fatto registrare nel

Gli intestatari di mutuo di seconda casa, per

ristrutturazione o mutuo liquidità, oltre alle

due condizioni già citate, possono ottenere

la sospensione del mutuo anche in caso di

morte o per cessazione del rapporto di lavo-

   

 

Fonte: www.quifinanza.it
                        

lità.

dere tutte le domande.

primo trimestre 2019.

ro subordinato.



Via Tescione, 228 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 393.81.80.845Tel. 0823.30.51.22 

  papce2@gruppoportaaporta.it
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                            Zona Ospedale

 VENDITA � 78.000,00Via Cappuccini

Cod. Annuncio : 139 

In zona servita, appartamento luminoso posto al terzo piano con ascen-

sore e composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina con affaccio su

comoda veranda, tre camere e due bagni. Completa la soluzione canti-

nola di c.a 10 mq sita al piano terra. Termoautonoma.

LOCALI : MQ :   CANTINOLA : 4      SI100  

 VENDITA � 160.000,00Via Tenga

Cod. Annuncio : 155 

In zona servita, appartamento sito in un parco di recente costruzione,

posto al secondo piano con ascensore e composto da: ingresso, sog-

giorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni e ampia balconata,

riscaldamento autonomo. Luminoso e con ottima esposizione, si com-

pleta di box auto.

LOCALI : MQ :   BOX : 4      SI110  



7

Seguici su Porta a Porta Caserta Nord

Porta a Porta Caserta Nord
Via Tescione, 228 - Caserta



Piazza Mercato, 66 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 392.24.25.328Tel. 0823.35.30.99 

  papce3@gruppoportaaporta.it
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Via Pertini VENDITA � 24.000,00

Via Botticelli AFFITTO � 500,00

Cod. Annuncio : 500 

In zona ricca di servizi e in parco di recente costruzione, ampio mono-

locale così composto: ingressino, ampio vano con angolo cottura e 

bagno, dotato di riscaldamento autonomo. Perfetta per uso investimen-

to data la centralità. Capacità di rendita annua: € 3.000,00 .

LOCALI : MQ :      1     35

Cod. Annuncio : 189 

In zona centralissima, ampia stanza in studio professionale associato.

Il vano si presenta completamente arredato con mobilio moderno e di

qualità ed è parquettato. Nel canone mensile sono comprese anche le

utenze: luce, riscaldamento, aria condizionata, acqua, pulizie settima-

nali , internet e servizio receptionist. Ampio terrazzo.

LOCALI : MQ :     1     20



Seguici su Porta a Porta Caserta Centro
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Vi aspettiamo

nella nostra

nuova sede !

Porta a Porta Caserta Centro
Piazza Matteotti, 66 - Caserta

 

BALCONE PICCOLO: COME ARREDARLO

IN POCHE MOSSE.

Dalla Rete

Fonte: www.living.corriere.it
                        

 

Il balcone: passato in poco tempo da zona di

servizio poco considerata ad angolo di relax

fuori dalle mura di un appartamento; è 

diventato uno degli ambienti più vissuti

della casa, da soli o in compagnia per

cene estive, smart working e pomeriggi di 

Arredarlo, però, soprattutto quando è picco-

lo, richiede qualche accorgimento e

una buona organizzazione degli spazi,

partendo dalle nostre esigenze e abi-

- scegliete colori neutri, magari una tonalità

di base e  su quella aggiungete fan-

tasie e gradazioni: l’uniformità aiute-

rà a far sembrare lo spazio più ampio e

ordinato. Preferite anche colori mediterran-

nei, dal blu al bianco o dall’arancio al

fucsia: basterà l’aggiunta di un cuscino 

per  creare un’atmosfera di evasione e relax;

- per nascondere i difetti ci sono diverse

soluzioni: dalle piante ai paraventi,

vi troverete ad avere privacy e ombra nelle

- sfruttare ogni centimetro: anche una  

 

   

 

  

ringhiera può essere riconsiderata per creare

un piccolo banco snack o un mini

barbecue,  magar i  agganc iato  a l lo

- usare arredi pieghevoli e munti funzione:

possono aiutarvi a sfruttare al massimo

lo spazio;  per  esempio una panca 

contenitore  vi  aiuterà  a  tenere  in

ordine, un pouf-tavolino vi permetterà di

avere un solo elemento da usare in maniera

diversa a seconda della  necessità;

senza troppi oggetti in giro il balcone 

sembrerà più  spazioso e  ordinato;

- decorare con piante e fiori: il verde non può

di certo mancare nella decorazione

di un balcon; vasi, fioriere e, se non c’è spazio

a terra, ingegnatevi con sistemi ram-

 

 

   

 

tintarella.

tudini.

Ecco alcuni consigli:

giornate più calde;

scorrimano;

picanti e a parete.



Via Acquaviva, 62 - 81100 - Caserta (CE)

Cell. 379.17.48.931Tel. 0823.21.03.62 

  papce4@gruppoportaaporta.it
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Via RomaFITTO � 450,00

Via Vivaldi FITTO � 650,00

Cod. Annuncio : 533 

In zona ben servita, ampio bilocale così composto: ingresso, salone,

cucina, camera da letto, un bagno e un ripostiglio.

LOCALI : MQ :         2     70

Cod. Annuncio : 537 

In zona ricca di servizi, ampio locale commerciale composto da tre

sale e doppi servizi.

LOCALI : MQ :     3     200
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Seguici su Porta a Porta Caserta Sud

“La tua casa

dovrebbe raccontare

la storia di chi sei,

ed essere una 

collezione di

ciò che ami.”

Nate Berkus
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Piazza Silvagni, 39 - 81022 - Casagiove (CE)

  papcasagiove@gruppoportaaporta.it

Tel. 0823.46.43.66 

 VENDITA � 170.000,00Via Liguria

Cod. Annuncio : 552 

In parco residenziale con servizio di portineria, appartamento al secon-

do piano composto da: ingresso, salone, cucina con camino, tre came-

re di cui una con cabina armadio, doppi servizi e ripostiglio.

Completano la soluzione un terrazzo e box auto. Ristrutturato.

LOCALI : MQ :     BOX :      4     110 SI

LOCALI : MQ : POSTO AUTO :   3     110    SI      

 FITTO � 500,00Via Liguria

Cod. Annuncio : 556 

In parco residenziale con servizio di portineria, appartamento compos-

to da: ingresso, salone, cucina, due camere e doppio accessorio.

Completano la soluzione posto auto e terrazzo. 
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Lascia la tua richiesta

le nostre Coordinatrici Banche Dati

analizzeranno la tua richiesta per

proporti l’immobile più adatto alle

tue esigenze

Vienici a trovare 

o contattaci sui social

Seguici su Porta a Porta Casagiove

 

COME CREARE UNA CASA AD HOC 

PER I DISABILI: LA DOMOTICA.

Dalla Rete

Fonte: www.casertanews.it
                        

 

La domotica è la scienza che permette di met-

tere la tecnologia al servizio delle persone,

per vivere in un ambiente "smart".

Ma come usarla per migliorare la vita dei

Con la sua diffusione, le abitazioni si sono 

trasformate in  inappartamenti smart

cui avere tutto a portata di mano con

I sistemi intelligenti ben si prestano ad

essere un valido aiuto per le persone di-

sabili che in questo modo possono vivere

in  p ieno  e  muovers i  l i beramente

all’interno dell’appartamento. Prima di

installare gli impianti domotici, però,

è bene studiare nel minimo dettaglio 

gli spazi in base alle esigenze della

persona, facendo attenzione alla struttu-

Le strutture domotiche sono diverse, in

-piattaforma elevatrice: se una persona non 

è in grado di salire le scale, questa è fonda-

mentale; ci sono diversi modelli che si

adattano a scale dritte o curve, e possono 

essere da interno o esterno; quest’ultimo

 

   

 

 

tipo non dovrà contrastare l’aspetto della fac-

- illuminazione: per chi non è autosufficiente

anche azionare un interruttore può

risultare difficile; grazie alla domotica è possi-

bile, attraverso dei sensori, accendere le

luci,alzare o abbassare le tapparelle

- audio e video: attraverso sensori vocali, si

può interagire con le diverse apparecchiature;

frasi semplici e brevi consentono di aziona-

re i comandi per coloro che fanno fatica

ad eseguire le funzioni più semplici.

Sono previsti dei Bonus riconosciuti dalla

Legge 104 per i dispositivi elettronici di orien-

tamento, Pc fissi o laptop, dispositivi touch- 

 

 

   

 

un semplice click.

disabili in casa?

ra della casa.

quanto dipende dalla disabilità:

ciata;

elettriche;

screen, ecc...
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Piazza Municipio, 12 - 81020 - S. Nicola L.S. (CE)

Tel. 0823.42.27.71 

  papsnls@gruppoportaaporta.it

Via XX Settembre VENDITA � 60.000,00

Via Patturelli VENDITA � 160.000,00

Cod. Annuncio : 252 

Soluzione semi indipendente fronte strada, composta da appartamento

al primo piano con accesso da scala indipendente, costituito da: tre

camere, cucinotto-tinello e bagno (da ristrutturare). L’immobile ha 

come pertinenza un locale di sgombero al piano terra e un locale com-

merciale composto da due vani e un bagno.

LOCALI : MQ :          4     100

Cod. Annuncio : 273 

In contesto residenziale, recente appartamento ubicato al secondo pia-

no composto da: salone living, cucina abitabile, tre camere, doppi ser-

vizi, ripostiglio e ampie balconate terrazzate. La soluzione è fornita di

condizionatori, inferriate e tendaggi esterni.

Box auto di c.a 30 mq.

LOCALI : MQ :     BOX :          4     110 SI



Seguici su Porta a Porta San Nicola La Strada
15

commerciale 

e gratuita

dell’immobile

valutazione

Rivolgiti a noi

per una 



 POTRAI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO 

NAVIGANDO SUL NOSTRO NUOVO SITO

www.gruppoportaaporta.it

E SCARICANDO LA NOSTRA   APP

IL GRUPPO PORTA A PORTA È

PRESENTE SUI SOCIAL CON 

LE MIGLIORI OFFERTE IMMOBILIARI

E TANTO ALTRO...


