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RAGIONE SOCIALE EDIL C.E.I srl Edilcei.it 
ANNO DI FONDAZIONE  1989 
NUMERO DIPENDENTI 10 + 70 (esterni) 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

ROBERTO FROIIO  
SAVERIO FROIIO 
GIUSEPPE FROIIO 

AREA ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 
TARGET PRINCIPALE OPERAZIONI IMMOBILIARI IN PROPRIO E PER 

TERZI 
SPECIALIZZAZIONI 
 

NUOVA COSTRUZIONE – RISTRUTTURAZIONE 
RESIDENZIALE 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via Monviso 41, Milano nuova costruzione 48 
appartamenti 
Via Colummella, Milano – nuova costruzione 17 
appartamenti 
Via Montenevoso, Cinisello Balsamo – nuova 
costruzione 65 appartamenti 
Correzzana – 4 villette – 16 appartamenti 
Via Villoresi 13, Paderno Dugnano – 27 
appartamenti 
Oggiate Olona – uffici in immobile industriale  
Via Regina Giovanna, Milano – ristrutturazione 
appartamento 
Piazza Castello, Milano – ristrutturazione 
appartamento 
Lesmo – ristrutturazione villa 
Lainate – 50 appartamenti  

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Nel 1978 Roberto arriva a Milano, inizia come artigiano e poi cottimista. Nel 89 inizia il 
percorso con i fratelli. La nostra storia ha inizio con le mani sporche di cantieri, il lavoro 
dal lunedì al lunedì, la fatica e la voglia di costruire qualcosa. Il primo furgone, le 
attrezzature, iniziare in un box per poi prendere un terreno e iniziare a strutturarsi. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Cinisello, in via Sant’Antonio, una palazzina residenziale, la prima sfida, il primo cantiere 
realizzato interamente, partendo dagli scavi.  
Il cantiere della svolta invece è stato nel 2003 a Bresso in via Madonnina, un cantiere 
grande 2 piani di interrato e 8 piani fuori terra. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
L’utilizzo della forza fisica. Una volta la fatica era tanta, si lavorava perlopiù 
manualmente. Ora ci sono le attrezzature il lavoro è diventato più leggero fisicamente. 
Tecnologia, materiali e strumenti hanno fatto la differenza. Un tempo però la 
manodopera era più qualificata, oggi fai fatica a trovare bravi operai. E’ cambiato tutto 
se parliamo di materiali e soprattutto finiture. Basti pensare che oggi una piastrella è 
come un oggetto di design… 
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IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Via Monvisio 41 un edificio con 48 appartamenti, tanto impegno, tempi stretti, logistica 
difficile ma grande soddisfazione. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Sul lavoro, dalle 6:00 alle 20:00. Dedichiamo la nostra vita al lavoro. Oltre al cantiere c’è 
tutta la gestione dell’azienda. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
In base all’esigenze, contando sempre su qualità e performance. Se devo citare un 
marchio, le dico Caparol, stiamo ultimando una facciata con i loro prodotti. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Ci deve essere un contatto diretto e tanta disponibilità. Non possono mancare il servizio 
e una buona comunicazione. Poi ovviamente l’ampiezza di gamma prodotti. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Puntualità che significa finire i cantieri sempre nei tempi concordati. Servizio. L’ordine 
nei cantieri e nell’azienda 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Facciamo nostre operazioni. Le immobiliari. Il passaparola. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Lavorare tanto e essere uniti, avere la capacità di fare squadra e di condivisione. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Organizzazione 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Collaborazione è la parola chiave. Serve dialogo per rendere funzionale un progetto.  
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
L’impostazione di un cantiere, dove hai studiato tutto prima di iniziarlo per partire con il 
piede giusto e poi l’organizzazione. 
  

2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Non utilizzare le protezioni ed essere superficiali in merito alla sicurezza. Non 
fare verifiche preventive 
Abilità: il controllo costante della qualità. Saper utilizzare i prodotti a regola d’arte 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Ama il tuo lavoro, impara a fare sacrifici. Questo è un lavoro di grandi soddisfazioni, se 
sei in gambi puoi partire dal nulla e realizzare qualcosa che dura nel tempo e modifica il 
volto delle città. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Tecnologiche, forse ci saranno più costruzioni in legno, finora il mercato italiano non è 
stato così pronto. Ci sarà più attenzione al tema degli impianti, alla domotica. 
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SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Si sta andando in questa direzione ma serve una coscienza e una consapevolezza 
generale maggiore. Bisogna investire per essere sostenibili. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
I sistemi a secco, il sistema cappotti, l’isolamento, gli impianti.  
E poi un’attenzione maggiore rispetto alla sismica. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Certamente si! 
 
 
SE LE DICO BIM? Non lo utilizziamo. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? no 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Servirebbe maggiore manodopera qualificata e specializzata. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Quello che faccio. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Crescere  
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Viviamo la soddisfazione di un lavoro fatto bene. Facciamo le fotografie per promuoverci 
con i futuri clienti. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Ordine e sicurezza e qualità nelle lavorazioni. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Nel 2013 è stato un periodo di poco lavoro, entravano poche commesse, abbiamo 
dovuto attuare una riduzione del personale. Il mio obiettivo oggi è prevenire i moment di 
difficoltà, vedere prima di arrivare sul precipizio. E la chiave è tirarsi su le maniche, 
fermarsi, pensare, andare.  


