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RAGIONE SOCIALE COSTRUEDIL SAS costruedil.it 
ANNO DI FONDAZIONE  1967 
NUMERO DIPENDENTI 7 + 35 
NOME COGNOME TITOLARE  Mirabella Giovanni Roberto 
AREA ATTIVITÀ Brianza 
TARGET PRINCIPALE Industriale – Contractor  
SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazione civile e industriale 
Operazioni immobiliari proprie 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Abbiamo all’attivo 12 ristrutturazioni di villette con il 
110 e la cessione del credito.  
Seregno – palazzina, vecchia scuola di inglese – 9 
appartamenti di lusso con metrature importanti 
Sovico -  2000 mq Palazzina per Betautensili  
Besana Brianza – smaltimento eternit + 33mila mq 
di coperture per Owens Corning  
Sovico – 7500 mq di tetto con fotovoltaico per 
Betautensili 
Piazza della Chiesa, Seregno – operazione 
immobiliare acquisto di una palazzina bnl per fare 
appartamenti 
Via San Fruttuoso, Monza ristrutturazione 
condominio stile liberty – bonus facciate 
Via Monte Grappa, Sovico – ristrutturazione  villetta 
bifamigliare con 110  
Cambiate  – ristrutturazione  villa con piscina 110 
Centro di ricerca malattie del sangue in Brianza 
2500 mq da una ex palestra  

 
 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Nel 1967 mio padre, suo fratello e mio nonno iniziano l’attività, si trattava di un’impresa 
di cottimisti. Nell'arco degli anni, cresce e si sviluppa realizzando per conto terzi, fino ad 
arrivare al 1989 dove l'impresa edile artigiana si trasforma in società COSTRUEDIL 
S.a.s. con l'ingresso del figlio, Geom. Roberto Mirabella. Ho iniziato facendo il geometra. 
La svolta è stata prendere come cliente MC Donald’s, per loro abbiamo fatto 8 piani di 
uffici in via Bianca Maria a Milano, diverse ville per i dirigenti a Inverate. Siamo quello 
che siamo grazie a Saint Gobain, con loro siamo cresciuti e abbiamo iniziato a gestire 
grossi appalti. Oltre all’impresa edile abbiamo un’agenzia immobiliare che segue le 
nostre vendite e quelle di altri. La seconda generazione porta in azienda innovazione e 
modernità, passando dalla prevalente attività per conto terzi alla costruzione, l'acquisto, 
la locazione e la vendita diretta di immobili. 
 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Il primo altoforno ristrutturato per Saint Gobain. In cantiere eravamo in 200, tutti di 
nazionalità diverse. Grande stimolo e arricchimento culturale. Era il 2002 si lavorava in 3 
turni, di giorno e di notte, il sabato e la domenica.  
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
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Ci sono meno terreni, si fa meno nuovo. Oggi non esistono più i grandi cantieri della 
Brianza. Il centro è la ristrutturazione, oggi si lavora sulla qualità. Con Saint Gobain 
abbiamo imparato a lavorare bene e in sicurezza. Oggi noi investiamo tanto in corsi e 
attrezzature. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Una vecchia scuola in Piazza Roma a Seregno. Grande soddisfazione in termini 
progettuali, estetici, di difficoltà del cantiere. Per noi è stato un importante ritorno di 
immagine nella zona.  E poi ci sono i grandi cantieri per Betautensili, le grosse aziende 
fanno reputazione.  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Inizia presto, lavoro intensamente. Ufficio e cantieri ma non solo, mi occupo tanto della 
relazione con i clienti, li porto al ristorante e ho cura di loro. Sono esigente e pignolo.  
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei  - Bosh per le attrezzature  - Danesi e San Marco 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
È indispensabile il supporto tecnico che può far cambiare idea su abitudini consolidate 
Serve una figura di riferimento preparata e che faccia da garanzia rispetto ai materiali 
Tengo molto alla cura del post-vendita e quindi al tema dell’assistenza da parte del 
rivenditore. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La qualità del servizio. L’esserci sempre e il valorizzare l’impegno economico del cliente. 
Il sorriso. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Le multinazionali, l’industriale. La clientela è di target medio alto con un buon potere di 
spesa. Passaparola. Studi tecnici che parlano bene di noi. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Esserci con serietà e con la capacità di mantenere la parola data. Essere uomini di 
fiducia. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Decisione. Avere sempre le risposte, in edilizia c’è bisogno di esperienza. 

  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Se vendiamo sulla carta significa che il progetto conta e vale. Gli studi oggi pretendono 
eccellenza nel costruito e un buon progetto è fondamentale. Unico neo è che oggi gli 
architetti hanno sempre meno esperienza di cantiere, dovrebbero essere un po' più 
come i geometri di una volta con belle idee in testa. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La presentazione del cantiere. Un buon computo metrico.  La capacità di dialogare con 
un cliente informato, sono finiti i tempi in cui la scelta delle finiture veniva fatta attraverso 
3 cartelle nella baracca di cantiere. 
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2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: perdere la pazienza. Discutere con la squadra in cantiere, che è anche un danno 
all’immagine con il cliente. Abilità: Coccolare il cliente, relazionarsi in modo corretto. 
Avere ben chiara l’idea che quando il cantiere è aperto, il cliente è il cliente di tutti. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
La passione muove tutto. Ma ai giovani direi, non sacrificate le vostre famiglie. Io metto il 
lavoro al primo posto e questo è un errore. E ancora, non abbiate paura di prendervi le 
responsabilità di quanto state facendo.  
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
La ristrutturazione e la riqualificazione dei centri urbani sarà il futuro della Brianza. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
È un aspetto sempre più sentito. Noi oggi lavoriamo tanto con il tema del 110 ma 
bisogna essere strutturati per poterlo fare.  
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’avvento delle classi energetiche. Oggi ci si documenta, e in qualche modo di rischia 
meno. Si parte dai materiali, dalla formazione. Non c’è più solo il prodotto ma anche la 
performance nel tempo. Oggi i computi metrici sono precisi, c’è la domotica, il 
fotovoltaico, il sistema cappotto. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Assolutamente si! Oggi chi non sta al passo con materiali/ tecniche / gamma 
attrezzature non ha futuro. Una volta costruire a secco in Brianza era impensabile.  
Oggi c’è più consapevolezza in generale. 
 
SE LE DICO BIM? Gli studi con cui collaboriamo lo utilizzano. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Crederci sempre e non aver paura di niente. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno burocrazia, noi gestiamo ora le pratiche con il 110, siamo accreditati dalla banca 
popolare di Sondrio. Ma non è semplice, i tempi sono lunghi e le procedure complesse. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Il cuoco, mio padre me lo impedì. Ho fatto il geometra, ora sono felice di quello che sono. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Migliorarsi. Non avere mai la presunzione di sapere tutto, aver il rispetto del sapere. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
I miei fratelli festeggiano, io un po' sono dispiaciuto, ho quasi l’impressione di perdere un 
pezzo di me.  
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Sono molto pignolo. Massima attenzione alle finiture, lavorare sempre pensando sia casa 
tua. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ? 
Nel 2008 avevamo un credito importante e l’azienda che ci doveva i soldi è fallita. Enormi 
sacrifici personali, in termini economici e di energia.  


