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RAGIONE SOCIALE COOPERATIVA LAVORO MANZONI SOC COP 

impresalavoromanzoni.com FB - IG 
ANNO DI FONDAZIONE  2011 
NUMERO DIPENDENTI(indicare 
dipendenti effettivi + numero 
forza lavoro) 

80+30 

NOME COGNOME TITOLARE  GIUSEPPE FINATTI 
AREA ATTIVITÀ (geografica) NORD ITALIA 
TARGET CLIENTE PRINCIPALE STUDI DI PROGETTAZIONE, AZIENDE, IMPRESE 
SPECIALIZZAZIONI 
 

RISTRUTTURAZIONI COMPLETE  
IMPIANTISTICA 

CANTIERI IN CORSO, APPENA 
CONCLUSI E DA INIZIARE  
(fornire un elenco, indicando 
ubicazione e tipologia 
dell’intervento) 
 
 
 
 

GRANDI ASSISTENZE EDILI: 
ASSAGO COSTRUZIONE DI N 2 TORRI  13 PIANI 
VIA STRESA -COSTRUZIONE TORRE MILANO 
RISTRUTTURAZIONE FACCIATE CON 
ECOBONUS 110: 
CONDOMINIO AIDA SESTO S.GIOVANNI 
CONDOMINIO SAN GEROLAMO MAGENTA 
CONDOMNIO SENAGO VIA TURATI 
VILLETTA VIA PIAVE BRESSO 
VILLETTA LIMBIATE 
RISTRUTTURAZIONE FACCIATE ECOBONUS 90 
CONDOMINIO VIA BOCCACCIO 15 MILANO 
CONDOMINIO VIA PORDENONE MILANO 
ABITAZIONE BIFAMIGLIARE SANTA 
MARGHERITA LIGURE 
RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI 
STUDIO NOTARILE VIA PETRARCA 6 MILANO 
APPARTAMENTO VIA CARPACCIO 6 MILANO 
APPARTAMENTO VIA SACCARDO MLANO 
APPARTAMENTO VIA CADORNA CORMANO 
APPARTAMENTO VIA DEGLI ASTRI MILANO 
APPARTAMENTO VIA MELCHIORRE GIOIA 
MILANO 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa nasce il 4 ottobre 2011 ed è la risposta ad una situazione di crisi. Ero 
capocommessa per un’impresa che stava fallendo. Con due colleghi decisi di aprire la 
cooperativa, è stato un passaggio naturale, abbiamo ricreato la stessa azienda ma 
mettendoci qualcosa in più. Ricordo il cantiere che ha segnato il passaggio, eseguito per 
metà dalla vecchia impresa, per metà da noi, era il Museo del Duomo di Milano. 
Cantiere della svolta, abbiamo affrontato diversi problemi, tempistiche stretti, i turni delle 
squadre, tanto lavoro di restauro, tanti prodotti Mapei, la pressione dell’inaugurazione. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI… 
A Pregnana Milanese, 2 palazzine con 35 alloggi. Un cantiere che mi ha fatto vivere 
tutte le fasi costruttive, dagli scavi alla consegna, chiavi in mano. E poi torri di Fuksas in 
via Spadolini a Milano, edifici fortemente caratterizzati da un’architettura che sfalsava i 
piani, ardesia, pareti vetrate, un progetto con una visione di Milano moderna. 
  



	

	

2 

COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Cresci senza accorgertene, ora è necessario essere più organizzati, servono ruoli e 
professionalità precise. Oggi c’è più tecnologia e il cliente finale è sempre più informato. 
  
IL CANTIERE PIÙ BELLO 
Le torri di Fuksas, il museo del Duomo, l’ala nuova dello IULM, gli edifici progettati da 
Cino Zucchi ad Assago. 
  
QUAL’ È LA SUA GIORNATA TIPO? 
Prima non c’era, era una guerra tutte le mattine. Ora siamo più organizzati e questo mi 
permette di concentrarmi sugli aspetti commerciali, coccolare i clienti, cogliere le 
opportunità del mercato. Vado sui cantieri quando c’è il cliente. Rientro a casa alle 
18:30, ora riesco a dare valore al tempo con la mia famiglia. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei, una certezza. Il mapelastic.  Eclisse.  
Le finiture vengono scelte principalmente dagli studi di architettura. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Per prima cosa il rapporto umano, di conoscenza e cordialità. Poi viene il buon rapporto 
qualità/prezzo e le condizioni commerciali. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO L’IMPRESA 
Noi abbiamo una parola condivisa che ci rappresenta: SPORT, essendo sportivo credo 
che i valori dello sport coincidano con i valori di un’azienda. Ogni lettera di questa parola 
ha per noi un significato e ci caratterizza: Soddisfazione (del cliente, dei collaboratori) – 
Passione – Organizzazione – Reciprocità – Tecnologia. 
Vorremmo creare presto la Manzoni Srl, con l’idea di continuare ad essere una grande 
famiglia con la passione per il nostro lavoro. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Il passaparola e l’essere all’interno di reti relazionali, gli studi di progettazione, gli 
amministratori di condominio. Abbiamo una nicchia di clientela legata agli istituti bancari, 
per Unicredit, ad esempio, gestiamo il patrimonio immobiliare leasing.  
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
La continua ricerca che serve a migliorarsi. Noi abbiamo vissuto una crescita 
esponenziale negli ultimi due anni. La chiave è stata creare management sotto di me 
per cui avevo più tempo per dedicarmi al new business. Abbiamo allargato la cerchia del 
nostro personale tecnico e preso un responsabile amministrativo per un buon controllo 
di gestione e per avere i conti in ordine. Servono le idee. Ad esempio, negli anni mi sono 
accorto che il privato è restio alla ristrutturazione perché in quel momento non sa dove 
andare e questo aspetto comporta stress, sto chiudendo accordi con B&B per agevolare 
i miei clienti in questo passaggio. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Tecnologia. 
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COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA? (descrizione del rapporto con la 
progettazione e gli studi tecnici) 
Noi siamo il riferimento affidabile che gli studi di progettazione cercano. Il che significa 
che le mie squadre sono preparate, formate, sia il personale in ufficio che in cantiere e 
siamo in grado di essere garanzia per la buona riuscita del progetto ed essere un unico 
riferimento per il committente che lo lascia sereno. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’È LA COSA CHE CONTA? 
L’organizzazione, il rispetto del vicinato. Bisogna conquistare i portinai. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Il disordine e l’avere troppe persone insieme su un cantiere che significa mala 
organizzazione. 
Abilità: Ruoli definiti della squadra che lavora in cantiere, un caposquadra e un 
geometra che sono gli stessi dall’inizio alla fine. Avere ben chiaro il budget di cantiere. 
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Io sono un ottimista. Questo lavoro bisogna imparare ad amarlo. I giovani, con il 
supporto della tecnologia, potranno fare meglio di noi. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Oggi va tutto più veloce e dobbiamo prepararci a un domani in cui i tempi saranno 
ancora più brevi ma dove sarà richiesta più qualità, più attenzione all’ambiente, ai 
consumi. Si utilizzerà sempre più il secco, ci sarà più risparmio energetico, si avrà anche 
imparato a consumare meno quando si costruisce. E dobbiamo preparaci a un cliente 
che vedrà prima la sua casa con la realtà aumentata.  
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA?  
Quella è la direzione ma ci sono ancora troppe soluzioni non sostenibili che costano 
meno. Banalmente, si potrebbe iniziare a gestire meglio i rifiuti di cantiere.  
  
QUAL’ È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’impiantistica, le tecnologie. C’è più formazione, più specializzazioni. Oggi forse manca 
un po' la visione d’insieme, una volta c’era più tempo per seguire tutti i lavori e capire 
bene tutti i processi. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE?  
Un’impresa può fare innovazione facendo fare formazione a tutti i collaboratori, allo 
studio tecnico interno, agli amministrativi, alle persone di cantiere. La buona gestione di 
un cantiere di un’azienda fanno la differenza per poter parlare di innovazione. 
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Sport! 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Più coraggio, meno burocrazia, meno tasse. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Questo. Sono nato in cantiere, a 14 anni andavo in cantiere con mio babbo, allora 
capocantiere, lui sapeva fare di tutto, dalla a alla z. Con la fine della scuola passavo i due 
mesi estivi con lui. Mi diceva “se non studi, questo è quello che ti aspetta”. Ho fatto il 
geometra e questo è quello che sono. 
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SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Andare in America… iniziare a fare lavori internazionali. 
COSA FA IL GIORNO DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Facciamo un aperitivo in azienda, con tutti. Spesso è il cliente ad invitarci. Per me è 
importante seguire ben anche il post cantiere, chiediamo le recensioni e questo è un po' 
un atto di coraggio. Abbiamo creato un modello di 5 domande per interrogarci e 
migliorare.   
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Non ne ho, tengo tanto all’ordine. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA, QUAL’È LA CHIAVE PER SUPERARLI? 
Una grossa impresa mi ha dato il via ma ha rischiato anche di affossarmi. Cosa serve? 
Rimboccarsi le maniche e la coesione del gruppo che lavora con te. È importante avere 
chiaro dove va l’azienda e essere non comandante ma leader. 


