








LA NOSTRA 
STORIA

Creare immobili dove famiglie vivono e lavorano è un compito delicato 
e complesso; individuare, progettare, realizzare luoghi dove le persone 
trascorrono gran parte del proprio tempo è una vera e propria missione, prima 
che un lavoro. Da tre generazioni che il gruppo Iesu si indentifica in questa 
missione, con l’obiettivo di accostare al proprio nome i principi di qualità 
e solidità. Esperienza consolidata, personale qualificato e acquisizione 
continua di  nuove conoscenze sono i punti di forza del gruppo Iesu: non si 
tratta solo di fare costruzioni, ma di realizzare e promuovere l’architettura. 
Residenziale, direzionale, ricettivo, sportivo, industriale e urbano: diversi gli 
ambiti tipologici in cui il gruppo opera, unico è il metodo. Nella costruzione 
del nuovo, nel recupero del preesistente, nel restauro e messa in sicurezza, 
riparazione, miglioramento, adeguamento sismico ed energetico, lo staff 
tecnico del gruppo Iesu abbraccia tutte le fasi del processo edilizio: dalla 
progettazione alla realizzazione e ristrutturazione, fino alla manutenzione 
e gestione degli immobili che decidete di affidare a Iesu, e in cui il gruppo 
investe. Le competenze tecniche acquisite con l’esperienza e con il 
costante aggiornamento, ci consentono di selezionare materiali e adottare 
tecnologie costruttive per realizzare edifici e abitazioni responsabili, 
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione 
dei consumi energetici. Attualmente il gruppo opera principalmente in 
Campania e nelle regioni limitrofe, ma la continua crescita e miglioramento 
porteranno Iesu a raggiungere obiettivi sempre nuovi.

Da metà ‘800
costruiamo
con passione.



Anima elegante







Il Progetto
Palazzo Boccio un progetto che racchiude in se anima e elengaza. 
situato in un ottima posizione ripsetto al centro cittadinodi Nola in 
Via Monsignore Amilcare Boccio. Il progetto offre tanti comfort vista 
la posizione e le tante attività commerciali. Tutti gli appartamenti 
sarannno raggiungibilitramite un ascensore sia per mezzo di scale 
disposte su due blocchi.
Il Palazzo Boccio non è solo un luogo abitativo dove si possono trovare 
appartamenti fatti su misura, ma offre anche la possibilità di avere 
a sua disposizione spazi per dar vita a  nuove attività commerciali.



Edificio

Tutti gli appartamenti saranno forniti di ampi 
terrazzi e box auto interrato, studiati nelle divisioni 
e nelle rifiniture insieme al cliente, che sara’ sempre 
accompagnato e consigliato da un tecnico, gli 
stessi saranno estremamente confortevoli e 
funzionali, termicamente ed acusticamente isolati, 
dotati di predisposizione impianto domotico, 
predisposizione allarme volumetrica e perimetrale, 
predisposizione impianto di condizionamento. 







Spazi 
Moderni e
Comfortevoli

Ogni ambiente è costruito su misura 
per ogni  vostra esigenza. Creiamo il 
giusto ambiante per farvi sentire a 
casa in ogni momento. 



Design
L’estetica dell’edificio seguira’ 
linee moderne ed essenziali, con 
forme semplici ed eleganti e 
materiali innovativi.









Via Amilcare Boccio, 74 / 80035
Nola (NA)

Telefono: 081 826 52 58 
Mail: info@iesuimmobiliare.it 

Facebook: Pagina ufficiale Iesu Immobiliare 
Instagram: Profilo ufficiale Iesu Immobiliare

www.iesuimmobiliare.it 






