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RAGIONE SOCIALE COSTRUZIONI SURIANO SRL  

IG_ SURIANO LUCA  
ANNO DI FONDAZIONE  1978 
NUMERO DIPENDENTI 7+ 60 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Luca Suriano 
Antonio Suriano 

AREA ATTIVITÀ Como e provincia 
TARGET PRINCIPALE 
 

Privati  - Immobiliare 

SPECIALIZZAZIONI Nuova costruzione - ristrutturazioni 
CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Cantù – 10 appartamenti nuova costruzione 
Cantù – 5 appartamenti ristrutturazione 
Cantù – 5 villetta a schiera nuova costruzione 
Cavallasca – 3 ville ( 1 ristrutturazione – 2 nuove) 
Casnate con Bernate – 7 ville + 3 appartamenti 
nuova costruzione 
Casnate con Bernate – 4 appartmenti 
ristrutturazione 
Carimate – 4 ville nuova costruzione 
Binago – 2 ville nuova costruzione 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa è iniziata con mio padre a Scansano Ionico, Matera nel 1978. Nel 1994 ci 
trasferiamo al nord, il lavoro inizialmente era la prestazione di manodopera per grandi 
aziende che gestivano appalti pubblici. In quegli anni avviene la conoscenza di 
un’immobiliarista importante di Cantù e parte il primo cantiere importante a Monguzzo, 
io avevo 13 anni, vivevo ancora a Matera e l’estate venivo a Cantù a fare il garzone in 
cantiere. Ho fatto il liceo scientifico, 3 anni di università, nel 2006 sono entrato in 
azienda e, proprio in quell’anno, abbiamo gestito la nostra prima operazione 
immobiliare, partita con l’acquisto di un terreno. Nel 2013 abbiamo unito in un'unica 
azienda l’attività immobiliare e l’attività di impresa edile. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Ricordo con affetto il cantiere di Monguzzo come garzone ma sicuramente il primo mio 
cantiere sono stati 9 appartamenti a Cantù, una nostra operazione, venduti tutti sulla 
carta. Soddisfazione in termine di lavoro e economica. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Oggi gli aspetti burocratici sono più incidenti e appesantiscono il processo di lavoro ma 
sicuramente abbiamo più consapevolezza del costruito, più attenzione all’ambiente, c’è 
più tecnologia. È cambiata anche la relazione con i clienti, una volta bastava una stretta 
di mano, oggi bisogna essere precisi negli accordi, nell’invio delle offerte. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
In centro a Cantù, via Vergani, 18 appartamenti con lavorazioni particolari. È stata la 
nostra prima facciata ventilata. 
  
QUAL È LA SUA GIORNATA TIPO? 
Un macello… Giro per i cantieri, sono molto presente, poi ci sono i bambini da portare a 
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scuola, coordino le squadre, gestisco i rapporti con i clienti, i committenti, le banche. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei è la nostra Bibbia.  Knauf per il secco. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Collaborazione. Disponibilità. Velocità 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
L’impresa è ancora un’impresa a gestione famigliare e questo può fare la differenza 
nella cura delle cose. 
La valorizzazione dei rapporti umani  
I prodotti di qualità al miglior costo 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Immobiliari e privati. Il tutto avviene per conoscenze e per passaparola. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Essere seri, voler essere un punto di riferimento. Vantare esperienza e qualificarsi come 
risolutori di problemi. 

 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Pensare meno al business e tornare alla qualità di ciò che si costruisce. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Il nostro compito è trovare soluzioni. Assecondare il progetto con occhi attenti ai budget. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
L’organizzazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: trascurare le impermeabilizzazioni 
Perdere tempo nel dover rifare i lavori 
Abilità: organizzarsi – sapere mantenere un cantiere pulito e ordinato 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Abbiate passione. Oltre a studiare, fate la gavetta. Non puoi diventare imprenditore 
senza sapere che cosa deve fare la squadra che lavora per te. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Sostenibili, green, con un’attenzione seria all’ambiente. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Il mercato non ha ancora sviluppato la sensibilità giusta, per parlare di sostenibilità 
bisogna aver voglia di investire. Ora gli incentivi fiscali vanno in questa direzione. Ora 
parliamo di fotovoltaico, di geotermico ma non si può pensare che l’ambiente sia solo 
una questione di attenzione, bisogna fare programmi seri.  
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QUAL’È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Le certificazioni energetiche, la classe A hanno cambiato il modo di costruire. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Per fare innovazione è indispensabile la formazione. I nuovi metodi costruttivi. Il secco, 
ad esempio, in provincia non è mai stato tanto utilizzato. Ora invece sappiamo quali 
possono essere i vantaggi. 
 
 
SE LE DICO BIM? Non lo usiamo 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Lavorare, lavorare, lavorare! 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Se tutte le pratiche fossero più snelle, stiamo facendo diverse operazioni legate al 110, è 
avremmo bisogno di un sistema più chiaro, meno complesso e soprattutto più 
accessibile. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Vado sui cantieri dall’età di 6 anni.  
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Correggere gli errori.  
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Si festeggia con il cliente, La gioia di un cliente è la nostra più grande soddisfazione. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
L’ordine e la pulizia 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Nel 2012 abbiamo sentito la crisi. Abbiamo sempre lavorato ma il mercato era fermo e 
questo ci ha costretto a una riduzione dei dipendenti. Il segreto era lavorare di più, in 
quegli anni sono tornato in cantiere a lavorare. Lavorare tanto è stanchezza ma è anche 
una testa libera per pensare al domani. 


