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RAGIONE SOCIALE Credil srl 
ANNO DI FONDAZIONE  Dicembre 1990 
NUMERO DIPENDENTI 20 
NOME COGNOME TITOLARE  Paolo Pigozzo 
AREA ATTIVITÀ Milano e provincia  - Monza e Brianza 
TARGET PRINCIPALE Privato /cooperative  
SPECIALIZZAZIONI 
 

Facciate - Ristrutturazioni complete  
Operazioni immobiliari e nuove costruzioni 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via Montegrappa – Cusano Milanino – 
efficentamento energetico 200 alloggi – 4 edifici e 
rifacimento facciata 
12.000 mq con il 110 
Sesto San Giovanni – rifacimento e 
impermeabilizzazione box 200 mq 
Via Cola Montana, Milano ristrutturazione esterna e 
interna di un edificio 
Sesto San Giovanni – 2 facciate  

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Mio padre ha iniziato che aveva 15 anni. Io ho respirato l’aria del mattone da bambino, a 
7 anni andavo a bagnare la soletta. A 21 anni, nell’88 ho iniziato a lavorare da lui, 
all’epoca era specializzato nelle manutenzioni. Io ho sempre pensato di voler far 
l’imprenditore, nel 85 quando c’è stata la grande nevicata avevo 18 anni e ho 
organizzato una cordata per andare a fare gli spalatori, sentivo già la forza dell’essere 
leader. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Via Forza Armate a Milano. Mi ero fermato con l’università che ho ripreso in seguite per 
fare il militare. Ricordo che il mio ultimo giorno di militare sono tornato a Milano e sono 
andato in cantiere dal mio babbo senza nemmeno passare da casa. Era una 
ristrutturazione. Il cantiere della svolta è stato nel 1992 la ristrutturazione interna e 
esterna di un edificio a Cinisello Balsamo, un cantiere grande che mi ha fatto capire il 
potenziale dell’impresa. 
  
COSA E’ CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Il rapporto con il cliente non è cambiato, è un piacere e ci tengo tantissimo. Non ho mai 
avuto contenziosi e questa è una cosa mi fa stare bene. È cambiato tantissimo il 
rapporto con gli istituti di credito, prima c’era il rapporto personale, di fiducia, ora sei un 
punteggio. I rivenditori hanno preso il posto delle banche in quanto partner a sostegno 
delle imprese. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Un intervento a Sesto San Giovanni, una delle ns prime operazioni immobiliari, dove c’è 
stato un forte lavoro con i progettisti. Si trattava di un recupero di deposito con una 
corte. È stato di soddisfazione anche in termici economici. 

  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Dormo poco. Le preoccupazioni sono tante se vuoi avere un controllo di tutto l’insieme, i 
cantieri, i clienti, la gestione aziendale. Leggo tantissimo e sono stato uno sportivo. 
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MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei= avanguardia. Caparol, sempre presenti in cantiere e di supporto. Marazzi. 
È importante la qualità dei prodotti e che soddisfino chi progetta. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Il rapporto umano – di scambio, di confronto. La conoscenza tra le persone, se uno ti 
conosce sa fino dove puoi arrivare e fin dove ti può accompagnare. Il dialogo nel 
chiudere gli affari, una gestione condivisa e strategica di una trattativa. L’ampiezza di 
gamma e la capacità di risolvere i problemi. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Flessibilità – lavorando con le cooperative questo aspetto è determinante. Bilanciamento 
tra l’essere competitivi e lo standard qualitativo. Capacità di vincere le gare 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Cooperative edificatrici - immobiliari 
Amministratori, privati e studi di architettura  
Il passaparola, per quanto riguarda le cooperative entri in un meccanismo di 
reputazione.  Partecipazione sul territorio, le cooperative sono tanto legate al contesto 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
La coriaceità e la resistenza alle grosse tensioni 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Professionalità 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Come immobiliare deve esserci coincidenza tra idea e costo di mercato 
Quello che conta è il confronto. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La presenza del titolare, sia da un punto di vista relazionale con il cliente che di 
impostazione del cantiere. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Sottovalutare il cantiere e la mala gestione Abilità: saper prevedere 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Abbiate passione e coriacità, forza e determinazione. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
L’attenzione all’ambiente è il nostro valore primario, è la condizione essenziale che che 
coinvolge tutti, legislatori e tutti gli attori della filiera. Si costruirà di più a secco. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Dico sì. 
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QUAL’È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Io ho vissuto l’avvento delle specializzazioni, una volta l’operaio sapeva fare un po' di 
tutto.  
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si è ancora troppo legati a una vecchia mentalità del costruire. Siamo un settore ancora 
tanto ancorato al passato. Va fatta una sensibilizzazione di coscienza collettiva. 
Innovazione si fa “insieme”. 
 
 
SE LE DICO BIM? no  
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? no 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Più attenzione al merito e meno burocrazia  
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Il cardiochirurgo ma bisognava studiare tanto e all’epoca facevo pattinaggio su ghiaccio a 
livello agonistico sotto osservazione della nazionale. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Viaggiare, scoprire il nuovo, dedicarsi a se stessi, che significa anche pensare agli altri. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Si festeggia e anche durante. Una delle cose che mi ha lasciato mio padr, sono le 
grigliate in cantiere, che consentono aggregazione, conoscenza, fare squadra. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La paura che qualcuno si faccia male. La sicurezza in cantiere al 100% è difficile. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Si, nel 2010, 2 operazioni immobiliari non sono andate bene, erano 66 appartamenti. 
O portavi i libri in tribunale o rimanevi, sono rimasto e ho lottato. 


