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RAGIONE SOCIALE AUREA srl - francescomacheda.it 
ANNO DI FONDAZIONE  1962 
NUMERO DIPENDENTI 
(indicare dipendenti effettivi + 
numero forza lavoro) 

2 + 15  

NOME COGNOME TITOLARE  Francesco Macheda  

AREA ATTIVITÀ (geografica) Como e provincia  
TARGET CLIENTE PRINCIPALE 
 

Privato  
Operazioni immobiliari conto proprio  

SPECIALIZZAZIONI Nuova costruzione e in quote minori ristrutturazione  
CANTIERI IN CORSO, APPENA 
CONCLUSI E DA INIZIARE  
(fornire un elenco, indicando 
ubicazione e tipologia 
dell’intervento) 

Provincia Como – 2 ville nuova costruzione 
Cernobbio – ristrutturazione palazzo, 15 
appartamenti + 2 nuove unità immobiliari 
Colverde – 23 nuove unità di cui 18 villette  

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Mio papà era calabrese, artigiano emigrato al nord, dopo i primi 4 anni di attività edile ha 
iniziato a costruire e vendere. Verso la fine degli anni 90 abbiamo iniziato a 
subappaltare gli interventi, occupandoci solo della parte immobiliare. Avevamo 
identificato un’impresa di fiducia, con cui abbiamo fatto un cammino di 5 anni. La 
continuità è sempre stata un valore. Nel 97 sono entrato in azienda e per garantire una 
qualità maggiore ho deciso di ricominciare l’attività di impresa e di dare il massimo del 
servizio in tutte le fasi. Oggi in Italia, il tema dell’acquisto di una casa è molto sentito e io 
sono consapevole del valore economico ma anche emotivo che ha questo passaggio.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI… 
Avevo 28 anni e un importante costruttore di Como con cui facemmo una delle prime 
operazioni immobiliari importanti mi disse:” ho cominciato a lavorare a 20 anni, ho 
cominciato a guadagnare a 40”. Lì ho capito che difficile non era 
progettare/costruire/vendere ma trovare il margine per guadagnare. Per questo posso 
dire che un cantiere per me significativo è stato la costruzione di una villa nel 2008, una 
casa di 500 mq con ascensore interno, con piscina. Il terreno ci era costato tantissimo 
ma me ne ero innamorato, quella vista del Monte Rosa lasciava senza fiato. Ecco, 
questo è un cantiere per cui abbiamo avuto il coraggio di fare una casa fuori mercato e 
ed è stata venduta in un giorno a un importante industriale. 
Poi c’è invece il cantiere che ha influenzato il nostro modo di costruire. Uno dei primi 
progetti importanti, 10 ville e 13 appartamenti. All’epoca viaggiavo molto. Il progetto 
prendeva spunto dalle case californiane. Le ville avevano il box di fianco alla casa, 
usammo rivestimenti in legno che facemmo arrivare dalla Francia, era il materiale che 
veniva usato per realizzare le cabine in spiaggia, i muretti attorno alle ville erano stati 
realizzate dello stesso colore della corteccia dei pini. Qui iniziò la creazione del nostro 
stile.  
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COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
La fiducia nelle persone, nel mercato. 25 anni fa la media di percentuale di prestiti 
bancari era del 25% ora arriviamo all’80%. C’era più sicurezza economica in generale, i 
contratti erano più semplici, non c’erano le fideiussioni. 
  
IL CANTIERE PIÙ BELLO 
A San Fermo, Como. 8 anni fa, venduto a cifre inaspettate, considerato il periodo. 
Avevamo comprato un terreno scosceso al confine con un bosco. Un lavoro importante 
di progettazione. Grandi terrazzi di 150mq realizzati con il 20 mm di marazzi effetto 
pietra. Il progetto è stato realizzato da mia sorella, architetto. Abbiamo previsto l’utilizzo 
di tanti materiali naturali. Abbiamo dato grande valore alla scelta cromatica. Con me 
lavora mia moglie come consulente e avendo lavorato tanti anni nella moda ha molta 
cura dei dettagli. Questo è stato inoltre il primo progetto che ha visto collaborare con noi 
un consulente di feng shui.  
  
QUAL’ È LA SUA GIORNATA TIPO? 
Mi alzo presto, alle 6:30 e mi prendo cura di me, faccio ginnastica, meditazione. Vado in 
cantiere e in ufficio. La sera, d’estate, gioco a golf. Ci tengo a tornare a casa 
abbastanza presto, verso le 19:30. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Un nostro importante obiettivo è legato al posizionamento dell’impresa. Per questo 
facciamo capitolati di qualità, scegliere il marchio significa accrescere il valore 
dell’immobile e anche avere una garanzia di qualità. 
Marazzi – Mapei. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Prontezza nelle risposte - Offerta concorrenziale e buone condizioni di pagamento 
Rispetto delle tempistiche nelle consegne. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO L’IMPRESA 
Onestà - vendo prodotti che valgono quello che vengono pagati. 
Gusto estetico - cura del progetto e dei dettagli 
Disponibilità personale e di tempo da dedicare alla clientela. Cerchiamo di costruire un 
rapporto win win. Solitamente quando acquistano una casa fanno un percorso con noi, 
che può durare anche un paio d’anni, pertanto serve tanta disponibilità e voglia di 
dialogare. La nostra organizzazione è piena di donne, un grande valore aggiunto.  
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Fascia medio alta, rapportata alla provincia che certamente ha dinamiche molto diverse 
rispetto a una città come Milano. In genere sono professionisti, dirigenti, imprenditori, 
molti lavorano in svizzera. Tra i nostri clienti, ce ne sono molti che acquistano per 
investimento (noi gestiamo per loro anche il tema degli affitti). Le vendite o le facciamo 
direttamente o tramite un’agenzia gestita dalle mie sorelle che si occupa della 
promozione e della vendita. 
 
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Se la sapessi… 
Essere onesti, correttezza nel dichiarare fino a dove si è in grado di arrivare. 
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IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Professionalità 
 
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA? (descrizione del rapporto con la 
progettazione e gli studi tecnici) 
Facendo operazioni immobiliari, il senso estetico deve combaciare con quello 
economico e con il senso pratica (la casa deve essere vissuta, utilizzata). 
Tendenzialmente lavoriamo con un consulente. Tante riunioni, si studiano tante 
soluzioni per arrivare al corretto bilanciamento. Se invece abbiamo bisogno di fare 
innovazione ci affidiamo all’arch. Fabio Bianchi, c’è un buon feeling e lui riesce a dare 
caratterizzazione alle nostre costruzioni, a metterci “la firma”. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’È LA COSA CHE CONTA? 
Un piano finanziario corretto e una buona gestione dei permessi.  
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: sottovalutare il lavoro e non pensare che serve sempre un occhio trasversale che 
abbia una visione del progetto in tutti i suoi aspetti. Non definire bene i ruoli. 
Abilità: Presenza titolare in cantiere. L’ordine che è sicurezza e la verifica preliminare di 
tutti i dettagli. 
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Non ci sono scorciatoie, abbiate coraggio e una dose di incoscienza. Fate esperienza e 
non sottovalutate mai i costi di un cantiere nel suo complesso. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Ci saranno le costruzioni a secco e saranno più performanti e servirà meno tempo per 
costruire. Verrà data maggiore importanza all’outdoor, casa appena fuori città con 
spazio all’aperto, terrazzi.  
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA?  
Siamo ancora indietrissimo. Se penso a tutta l’acqua che si consuma in un cantiere, è 
una follia. Per non parlare dei rifiuti da demolizione e costruzione. 
  
QUAL’ È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il tema dei consumi. L’isolamento termico e le performance dei prodotti. 
Per il commerciale sicuramente anche l’isolamento acustico. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? In che modo può fare innovazione 
un’impresa? 
Si, lavorando bene, con tempi precisi, con responsabilità, impattando il meno possibile 
sull’ambiente. Il futuro è la riqualificazione degli edifici esistenti. 
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SE LE DICO BIM? No  
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? Coraggio! 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Supporto da parte delle istituzioni. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? Quello che faccio. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER…fare bene  
COSA FA IL GIORNO DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? La chiusura di un cantiere non 
è una data, un cantiere per noi è un’esperienza lunga che inizia dall’acquisto di un 
terreno. Certamente c’è soddisfazione.  
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Quando gli operai mettono via i ferri mezz’ora prima quando c’è un lavoro da finire. 
L’ordine, con il disordine rischi di farti male, che è importante anche agli occhi del cliente 
che viene in cantiere e la pulizia.  
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA, QUAL’È LA CHIAVE PER SUPERARLI? 
Nel 2010/2012, periodo storico difficile per tutto il nostro settore. Abbiamo investito, 
accorpato le società e i soci hanno fatto finanziamenti importanti. 


