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RAGIONE SOCIALE DEA Srl 
ANNO DI FONDAZIONE  2010 
NUMERO DIPENDENTI 12 + 6 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Luigi Martorana  
Luca Croce (socio) 

AREA ATTIVITÀ Milano e provincia  
TARGET PRINCIPALE Studi di architettura – privati – condomini  
SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazioni 
Manutenzioni 
Operazioni immobiliari proprie  

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Gardone Riviera – recupero storico conservativo 8 
appartamenti (era il luogo dove andava a ballare 
D’Annunzio) 
Via Marco Antonio, Milano – ristrutturazione 
appartamento Via Savona, 80, Milano – 
ristrutturazione appartamento Via Carni, 11 Milano– 
ristrutturazione appartamento 
Via Sidoti 25 Milano – ristrutturazione appartamento 
Via Amedeo D’Aosta Milano – ristrutturazione 
appartamento 
Pavia, centro – ristrutturazione appartamento 
Sesto San Giovanni – rifacimento tetto  
S. Giuliano Milanese – via Bixio 28 4 villette con 110 
S. Donato Milanese via Bruxelles - ristrutturazione 
appartamento 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’impresa è nata 25 anni fa, si chiamava Edilglobo ed è nata come cooperativa. Nel 
2010 è nata DEA srl con un nuovo socio. Dea è l’acronimo del nome dei miei figli 
(Denis, Erik, Alessandro). Ho iniziato a 15 anni, come manovale di cantiere, a 20 anni 
facevo il cottimista.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
È il primo cantiere con il ruolo di capocantiere, in via Barona a Milano, si trattava degli 
uffici dell’allora Presidente dell’Inter, Pellegrini. Avevo 23 anni, era un cantiere molto 
grande e avevano in creduto in me. Con quel cantiere ho sentito tutta la responsabilità 
di un progetto importante e di conseguenza la gratificazione. Da 15 anni siamo 
specializzati in ristrutturazioni, andando dove andava il mercato. Diventare imprenditore 
è stato un passaggio graduale e, in qualche modo, naturale, frutto di un percorso. 
Ancora oggi faccio fatica a sentirmi imprenditore, il cantiere è la mia vita. Oggi quando 
vado sui cantieri mi verrebbe da mettermi a lavorare.   
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Dopo tangentopoli è cambiato il nostro mondo, il passaggio dalla lira all’euro. Chi si 
improvvisa è stato spazzato via dalle esigenze di un mercato che necessitava di qualità. 
Ritengo che oggi la nostra professione sia più qualificata. Oggi tutti i nostri operai sono 
specializzati, si punta molto di più sulla formazione. Non è cambiato solo il modo di fare 
impresa ma anche i clienti sono cambiati, oggi il privato arriva da noi più preparato, fa 
ricerca, si informa. È cambiato il prodotto, oggi le case rispondono a standard qualitativi 
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più alti. Le finiture sono arrivate a livelli estetici e di performance altissimi, se solo 
pensiamo alle grandi lastre ceramiche… 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Via Cervia 13 a Milano, il progetto è stato anche pubblicato su delle riviste. Si è trattato 
di una ristrutturazione di un appartamento di 300 mq su due livelli, con una zona giorno 
con un terrazzo con la vista delle guglie del Duomo di Milano. E’ stato un cantiere di 
pregio, con finiture e lavorazioni particolari e un cantiere logisticamente difficile perché in 
pieno centro a Milano. Abbiamo lavorato con lo studio di progettazione Acme con un 
attenzione ai dettagli importante, un architetto era fisso in cantieri tutti i giorni per 
verificare che il lavoro venisse eseguito a regola d’arte. Il cliente era esigente ma con un 
alto potere di spesa, basti pensare che abbiamo rifatto due volte la scala perché non li 
convinceva a pieno. È stato un bellissimo lavoro che è stato consegnato con gli arredi. 
Largo V Alpini a Milano – una ristrutturazione al13° piano 250 mq con lo skyline di tutta 
Milano. Il proprietario, un industriale importante, continua dopo tanti anni ad essere 
nostro cliente. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
La giornata parte presto, dal magazzino con il programma fatto la sera prima. Si 
dividono le squadre, si fa il giro dei cantieri, il pomeriggio ci occupiamo della gestione 
aziendale, preventivi, ordini; la sera di discute circa la migliore organizzazione possibile 
del lavoro. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei – Nanoflex – Mapelastic Marazzi - Ceramica Globo – Hatria 
Ci affidiamo tanto al rivenditore per scegliere i prodotti migliori.  
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Avere un referente unico che ti dia sempre riscontro e ti segua nei progetti. Risolvere i 
problemi insieme. Il rispetto nei tempi di consegna e la correttezza nei costi a noi 
riservati. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Fiducia – ci prendiamo sempre le nostre responsabilità e i nostri clienti ci seguono da 
anni. La correttezza. La capacità relazionale a cui teniamo tantissimo. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Il privato – la coppia sui 40/50 anni che fa il passo della casa definitiva 
Gli studi di architettura 
Il passaparola e gli studi di architettura con cui abbiamo rapporti continuativi.  
Ora stiamo iniziando a puntare sull’immagine, abbiamo preso dei nuovi uffici, abbiamo 
fatto il restyling del nostro logo, stiamo realizzando il sito. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’onestà e l’empatia (la capacità di entrare in relazione virtuosa e costruttiva con i propri 
operai e con i propri clienti). 
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IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Professionalità. Gli improvvisati rovinano il mercato. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Esistono due tipologie di architetti, lo studio grande strutturato, e qui il nostro compito è 
quello di rendere il più reale possibile l’idea, E non sempre è facile. E gli studi più piccoli 
o il professionista, in questo caso c’è più affidamento a noi, c’è tanta collaborazione e il 
progetto spesso si sviluppa in cantiere. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’ È LA COSA CHE CONTA? 
Tessere una buona relazione con il vicinato, rispettare il contesto e proteggere le parti 
comuni. Questo è fondamentale, soprattutto quando lavori in centro a Milano, con una 
clientela esigente. E poi l’ordine. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: non fare gli ordini dei materiali per tempo e di conseguenza sbagliare la 
pianificazione. Ritardare la consegna per causa dell’impresa 
Abilità: Capacità di relazionarsi con tutte le persone che fanno parte del cantiere, operai, 
architetti, tecnici, cliente. Fare attenzione alla sicurezza e questa capacità è data 
dall’esperienza, così come il prevedere le difficoltà che potrebbero insorgere. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Siate umili, abbiate voglia di imparare e siate onesti. 
Se subentra un problema è necessario dichiararlo e risolverlo, se il problema si trascina 
nel tempo, poi diventa più grande. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Tecnologiche, con tanta domotica. Costruite pensando al risparmio energetico. E chissà 
se saremo pronti per le case in legno… 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Negli ultimi 10 anni è cambiato tutto. I materiali, sempre più attenti all’ambiente, come si 
smaltiscono i rifiuti, la consapevolezza dei clienti rispetto alla qualità del costruito.  

  
QUAL’È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Oggi tutto è più veloce. Siamo stati tra le prime imprese a Milano ad usare le autoscale, 
una volta c’erano i sacchi da 50kg e gli intonacini li facevi con la betoniera a a mano. 
Oggi ci sono le attrezzature, i mezzi, i sistemi. I prodotti sono più performanti, c’è più 
specializzazione e c’è più organizzazione. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Eccome! Si fa innovazione attraverso l’esperienza. 
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SE LE DICO BIM? Non lo utilizziamo 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? No. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno tassazione 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Ho fatto di tutto nella mia vita, anche il pasticcere. Il mio mestiere è tutto ciò che sono e 
credo che in pensione non andrò mai. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Migliorare, crescere. In ogni cantiere si impara qualcosa di nuovo. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Per le operazioni in proprio, quando vediamo andiamo a festeggiare con tutti gli operai. 
In generale pensiamo alla soddisfazione del cliente. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La sicurezza e la pulizia  
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Nel nostro lavoro ti prendi spessi rischi, devi investire. Capita di avere poca liquidità. La 
chiave è rimboccarsi le maniche sempre, investire sul lavoro. La nostra idea è quella di 
impresa che vada avanti che diventi l’impresa dei nostri figli. Mio figlio si sta diplomando 
in perito elettronico e da settembre inizierà a lavorare in DEA. 


