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RAGIONE SOCIALE EDILMASTER SRL 

edilmaster.com 
ANNO DI FONDAZIONE  1997 

NUMERO DIPENDENTI 14 + 30 esterni 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Paolo Zanatta  
Rispondono Paolo Zanatta e Vittorio Zanatta (padre) 
Hanno effettuato da poco il cambio generazionale 

AREA ATTIVITÀ 
 

PRINCIPALAMENTE IL NORD ITALIA MA ABBIAMO 
COMMESSE IN TUTTA ITALIA 

TARGET PRINCIPALE CONTRACTOR  
SPECIALIZZAZIONI 
 

RISTRUTTURAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI  
RESTAURO  
Peculiarità: bonifica amianto - Smaltimento dell’amianto sia 
friabile che compatto, CAT. 10B classe E 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

CERNOBBIO (CO) – Ristrutturazione villa privata  
Via Torino – Milano ristrutturazione spazio commerciale 
(Primark) e opere di carpenteria 
Corso Italia, Milano – lavori di bonifica  
Interventi di Ristrutturazione dei negozi Wind in tutta Italia 
Torino – ristrutturazione 
Provincia di Como – 4 scuole e diversi cantieri in corso  
Comune di Milano – manutenzione  
Via Flemming – via Gorlini - ristrutturazione 
Autostrade – accordo quadro per i punti blu – manutenzione 
e ristrutturazione  
Diversi cantieri attivi in tutta Italia 
S. Donato – bonifica  
Rcs – manutenzione 
Sesto San Giovanni – riqualificazione facciate  
Urago d’erba – 9 appartamenti su 2 palazzine 
Varese BNL – messa in sicurezza 
Via Pisani, Milano – bonifica e ricostruzione 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Edilmaster è nata nel luglio del 1997, avevo 24 anni. Ed è nata da una sfida. Ero 
dipendente di una grossa azienda di costruzioni, la Minotti. Mi occupavi di gestire il 
cliente Telecom. La sfida è stata quella di avviare un’attività per gestire Telecom come 
cliente mio. Sono partito con due soci ma ho scelto poi di rilevare le loro quote e fare 
entrare mia moglie, e questo è stato l’affare più grande della mia vita. Mi moglie ha 
sempre curato la sfera dei conti e io con lei ero sereno. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Me ne vengono in mente tanti, Poste Italiane, Fiera Milano ma soprattutto Pirelli. E’ stato 
significativo per il lavoro di risanamento, per il lavoro inerente le facciate di questo 
complesso immobiliare importante a Milano. Mi ricordo che chiuso il cantiere, mi sono 
detto: “ora sono un imprenditore e posso confrontarmi con commesse importanti”. Poi ci 
sono state le ville di Carimate 
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COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Oggi c’è meno fiducia nelle persone, nell’imprenditore e più attenzione ai conti. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Via Pisani a Milano | rifacimento palazzini uso uffici – ci siamo occupati di tutto, dalla 
demolizione alla costruzione, alle finiture. E’ stato un cantiere complesso e sfidante. 
Abbiamo cambiato il progetto 3 volte perché è cambiata la committenza e quindi le 
richieste. A fine lavori, ad esempio, abbiamo dovuto rifare 2 vani scala dell’8 piano. 
E i tempi erano stretti. In quel cantiere con riqualificazione REI, hanno contato tanto gli 
impianti, le opere in cartongesso, le due coperture dei terrazzi. 
  
QUAL’ È LA SUA GIORNATA TIPO? 
La mattina sono il primo, io apro l’azienda, è il segnale che do ai collaboratori. Essere 
imprenditori significa correre in prima linea. Mattina e primo pomeriggi si vive il cantiere, 
mentre nel tardo pomeriggio e la sera si passa ai briefing sui lavori e allo studio di una 
buona programmazione. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Usiamo i prodotti Mapei da sempre, sono la sicurezza. Marazzi per le finiture, Eclisse. 
E tutti i brand leader del mercato. 
 
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
La fiducia e quindi la capacità di collaborare, il rapporto umano, la velocità e la 
puntualità. Prerequisito invece è l’ampiezza di gamma merceologica.  

 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Siamo un’impresa famigliare e quindi direi il fattore umano e la correttezza. 
Noi soddisfiamo le esigenze dei clienti grazie ai nostri collaboratori e a chi lavora per 
noi. Certamente anche il fatto che siamo trasversali e spaziamo su tutte le lavorazioni di 
qualsiasi ordine di grandezza, abbiamo tutte le certificazioni necessarie e siamo 
un’azienda seria. Un'altra caratteristica è la velocità, la disponibilità immediata, il pronto 
intervento, la capacità di risolvere problemi. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Enti pubblici e grandi contractor. Le commesse arrivano per la nostra reputazione, per il 
curriculum dell’impresa. Edilmaster è dentro a un circuito clientelare che consente una 
continuità dei rapporti. I buoni rapporti con le persone, la cura della relazione 
professionale, inoltre, fanno da volano alle richieste di commesse. Ovviamente abbiamo 
un sito internet costantemente aggiornato con tutti i lavori, che da concretezza al nostro 
fare. Le referenze oggi fanno la differenza. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Lavorare bene, stare nei tempi e nei costi per accontentare il cliente. Avere una buona 
immagine ed essere cordiali, sempre. 
Vittorio (padre): non è un successo, è un cammino. Il passaggio generazione indica che 
i passi fatti sono serviti a segnare strade nuove. 
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IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Meno burocrazia e più fiducia e valore alle imprese. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Confrontarsi, il progettista per noi è l’occhio del cliente. Noi dobbiamo saper leggere i 
progetti, vedere le lacune e trasmettere al meglio il nostro sapere, la nostra capacità di 
gestione per far sì che l’dea venga realizzata in modo fedele si, ma anche nel migliore 
dei modi dal punto di vista costruttivo. A noi serve la fiducia dei progettisti a cui diamo in 
cambio la nostra totale disponibilità. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Una buona programmazione. Avere in testa cosa dall’inizio alla fine tenendo conto dei 
tempi, dei costi, dei modi. Prima di tutto contano le persone, i nostri collaboratori, saper 
scegliere il capocommessa per tipologia di lavoro, per esperienza, per empatia con le 
persone. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: non programmare e sottovalutare un progetto 
Abilità: prevedere e anticipare i problemi  
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Vittorio (padre) Abbiate tanta pazienza! 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Sempre più green, si penserà all’ambiente, i prodotti saranno più innovativi, più 
performanti, più tecnologici. E gli edifici saranno certificati. Noi adottiamo la 
certificazione LEED. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Ottimizzazione  
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il costruire a secco, in special modo nell’industriale. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si cerca di fare innovazione. Fare un palazzo con certificazione LEED GOLD per noi 
significa innovare e noi l’abbiamo fatto. 
 
SE LE DICO BIM? Non lo utilizziamo 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? Programmazione e organizzazione 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Fiducia da parte dello stato, una burocrazia più snella. Noi facciamo diverse gare 
d’appalto e la burocrazia può diventare un freno, deve investire su personale qualificato 
che sappia seguirle e oggi i margini si sono abbassati ed è diventato necessario essere 
attenti a tutti i costi.  
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Ho sempre sognato di fare l’imprenditore, di essere una persona libera, indipendente, di 
fare qualcosa che lasciasse in qualche modo un segno. E vedere le mie costruzioni ben 
fatte è un segno che lascio alle città. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Non porsi limiti e raggiungere i propri obiettivi. 
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COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Penso al prossimo 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Che si lavori in sicurezza, l’ordine, la soddisfazione del cliente. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
I momenti di poco lavoro, i momenti di troppo lavoro. La via di uscita e guardare avanti, 
aver la voglia, la forza di recuperare. 


