


Italyca si propone al mercato internazionale come General 
Contractor nel settore delle realizzazioni esclusive.
Ci è parso estremamente attuale ed efficace nei riguardi dei 
nostri Clienti di proporci quale interfaccia unica nei confronti 
delle problematiche di coordinamento, delle tempistiche 
di realizzazione e del corretto equilibrio qualità-prezzo nei 
complessi interventi di opere destinate sia al pubblico che al 
privato.
Le nostre realizzazioni spaziano da ville, appartamenti e dimore, 
ad alberghi, resort e spa, od anche agli spazi del lavoro, 
presidenziali ed operativi.

Italyca, un’azienda nuova, un unico interlocutore ed una unica 
gestione per garantire la migliore competenza ed attenzione 
a soluzioni personalizzate ed esemplari che raggiungano il 
massimo grado di rappresentatività e distinzione.
Questo il focus relativo al panorama attuale, individuato 
dall’esperienza professionale  delle tre aziende fondatrici che 
operano tra loro in maniera integrata nel processo realizzativo:

ITALYCA BUILDING srl

area edile 

RCR srl

area impiantistica

STUDIOBIZZOZZERO

area arredo degli interni

As General Contractor on the International market Italyca 
realizes exclusive projects.
We consider appropriate and beneficial to deal as sole 
mediator on behalf of our Customers with different issues 
regarding difficult infrastructural works, both public and private. 
Such as problem coordination, project scheduling and 
monitoring of a correct quality/price balance.
Our projects includes villas, flat, buildings, hotels, resort, spa, 
as well as work spaces, both operative and office space.

Italyca is a new company, a sole mediator and a unique 
management that, through the best consultancy, is able 
to develop customized solutions with the highest level of 
identification.
The main goals reached by the 3 co-founder professional 
companies, 
that jointly operate in the project process, are: 

ITALYCA BUILDING srl

construction area

RCR srl

installation area

STUDIOBIZZOZZERO

furniture and interior design area



ITALYCA BUILDING, anagraficamente 
la più giovane del gruppo ma con una 
pluriennale competenza nel settore, è 
l’azienda che si occupa di costruzioni, 

ristrutturazioni e manutenzioni.  
Lo studio tecnico aziendale offre 

assistenza ai professionisti del Cliente 
nella messa a punto dei dettagli 

estetico-strutturali e per svilupparne 
gli studi di fattibilità, compreso le 

finiture più ricercate sia tradizionali che 
tecnologiche.

ITALYCA BUILDING, the youngest 
company of the group, although it has 

been operating for many years in the 
construction sector. The company 

deals with construction, renovation and 
maintenance. 

It offers consultancy to the Customers 
in development of aesthetic-structural 
details and faseability study, including 

both traditional and technological 
prestigious finishing.



RCR Srl, un’azienda con know-how 
ultraventennale, dotata delle certificazioni 
necessarie che ne attestano i livelli di 
competenza: si occupa di impiantistica 
generale con particolare specializzazione 
nei sistemi domotici integrati all’arredo 
e nei sistemi di sicurezza, sviluppando 
i progetti in base alla vigente normativa 
per la realizzazione di nuovi impianti e 
la conseguente opzione gestionale nel 
tempo.

RCR srl, has a twenty-years know-how, 
validated from competency certifications.
It deals with both general installation, 
specific security system and home 
system integrated in the furniture.
All the projects are developed on the 
basis of the current regulation for new 
system and following management in the 
course of time.



STUDIOBIZZOZZERO, da sempre 
nel mondo del design e della 

architettura degli interni, opera in stretta 
collaborazione con i Progettisti nella 

veste di Problem Solver, per assimilarne 
il concept ed ingegnerizzarlo in termini 

di fattibilità e pianificazione delle fasi 
realizzative.

Coordina le professionalità del 
network esclusivo di laboratori di alta 

specializzazione, capaci di soddisfare le 
più diversificate richieste dei Clienti: 

dalla scelta dei materiali, alle finiture, 
ai dettagli ed alle fasi di installazione.

STUDIOBIZZOZZERO, always been 
operating in the design and interior 

design sector. It closely co-operates with 
designers acting as Problem Solver, to 

assimilate the concept and to develop it 
from a faseability and planning point of 

view.
It coordinates the unique network of high 
qualified laboratories, to be able to satisfy 

the various demand, such as choice of 
materials, finishing, details and installation 

steps.








