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RAGIONE SOCIALE FAMA COSTRUZIONI GENERALI SRL  

famacostruzioni.it 
ANNO DI FONDAZIONE  1990 
NUMERO DIPENDENTI 15 + 40 collaboratori esterni 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

Saverio Mazzù 
Augusto Fauci  

AREA ATTIVITÀ Milano e provincia 
TARGET PRINCIPALE 
 

Residenziali - Operazioni immobiliari conto proprio e 
conto terzi 

SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazioni  
Nuove edificazioni 
Risanamento Conservativo  

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via Timavo 12, Milano 
nuova costruzione Timavo House prevede la 
realizzazione di un complesso a destinazione 
residenziale composto da unità abitative di diverso 
taglio - edificio sostenibile sotto il profilo energetico 
(pompe di calore e impianto fotovoltaico) 
Via Tadino 41, Milano  
Il progetto prevede la formazione di otto nuovi 
appartamenti di piccolo e medio taglio (mono – 
bilocali – trilocali) tramite un intervento di cambio 
d’uso con opere edilizie. 
Via Sansovino 11, Milano 
Il progetto prevede la trasformazione dell’intero lotto 
in un complesso residenziale, grazie a un intervento 
di riqualificazione sia architettonica che energetica. 
Piccoli alloggi pensati per un nuovo stile di vita, 
dove lavoro e tempo libero possano convivere, tutti 
dotati di uno spazio outdoor privato dove sia 
facilitata anche la socializzazione. 
Via Socrate 36, Milano 
appartamenti bilocali di varie metrature, oltre ad un 
bellissimo attico, con la possibilità di un giardino 
comune ed uno spazio smart dove incontrarsi e 
condividere momenti. Ristrutturazione con 
risanamento conservativo 
Via Garian 20, Milano 
Progetto: trasformazione di un immobile 
commerciale a uso residenziale, con la 
realizzazione di 8 unità immobiliari. 
Via Rembrandt 38, Milano  
9 unità abitative con alti standard qualitativi 
all’interno di una corte della vecchia Milano 
totalmente ristrutturata. 
Via Asti 16, Milano  
ristrutturazione di quattro appartamenti ubicati al 
piano terra di una palazzina signorile.  
Cascina Palazzetta – Cusago 
17 unità abitative “duplex”, di varie metrature. 2 Ville 
singole con giardino di pertinenza. Corpo storico del 
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1400 – sovraintendenza belle Arti. 
Via S. Sofia – via S. Eufemia Milano 
Lavori di frazionamento 
v.le Monza – via Canonica – Via delle Tuberose, 
Milano 
3 unità cielo – terra  

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Era il 1990. Fama Costruzioni nasce su un balcone. All’epoca eravamo cognati e l’idea 
di diventare soci nasce dopo un pranzo, sul balcone del suocero. Augusto lavorava in 
edilizia, Saverio doveva ristrutturare una casa. Tutto è iniziato aprendo un piccolo 
showroom in via Rembrandt 20 a Milano, vendevamo la ristrutturazione a pacchetto. 
Finiture e posa in opera.  La prima ristrutturazione abbiamo incassato 70 milioni, 
lavoravamo noi prima di tutti gli altri. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Abbiamo iniziato con la ristrutturazione di appartamenti. Il cantiere più significativo è 
stato quello di Sedriano, in quel periodo abbiamo ampliato l’attività: costruzione, 
manutenzione, ristrutturazione e abbiamo iniziato a fare operazioni immobiliari con 
gestione, costruzione e vendita. Sono arrivate le prime villette.  Il salto di qualità è 
invece rappresentato da un altro cantiere, 70 appartamenti a Settimo Milanese, in classe 
A+ con l’impianto geotermico. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
L’attenzione alla qualità del costruito. Oggi è più alta la sensibilità del compratore 
rispetto ai temi della sostenibilità e del benessere abitativo. I prodotti sono più 
performanti, c’è più attenzione all’ambiente. Di conseguenza, è necessario essere più 
preparati, fare formazione.  Oggi va tutto più veloce, c’è più tecnologia e noi imprese 
dobbiamo stare al passo. Usiamo il Bim, mettiamo la domotica, puntiamo tantissimo 
sulla qualità del prodotto:casa. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Via Farnetti 11 a Milano, rappresenta per noi il cantiere della rinascita. Nel 2013 noi 
abbiamo vissuto la crisi del 2008. La nostra fortuna è stata essere in grado di diventare 
committenti di noi stessi, costruttori “alla vecchia maniera”, l’impresa che costruisce e 
vende i suoi prodotti. 
Dicevamo, via Farinetti, Il progetto è stato sviluppato con l’intento di riqualificare 
l’edificio, sia dal punto di vista distributivo e tecnologico, realizzando appartamenti 
caratterizzati da alta qualità e comfort, senza snaturarne le peculiarità costruttive e 
morfologiche tipiche dell’architettura milanese di inizio ‘900. La sfida: mettere tecnologia 
all’interno di un palazzo libery del 1908. L’impianto elettrico realizzato è di tipo “Secondo 
Livello”, con prestazioni più elevate, dove il parametro di riferimento è il risparmio 
energetico. L’impiego di un impianto geotermico, l’impianto radiante a pavimento a 
garantire il miglior comfort, l’impianto domotico, l’attenzione agli spazi verdi e al 
compartimento degli appartamenti. L’attenzione al tema della sismica e della geotermia 
in questo cantiere hanno anticipato i temi dell’abitare che abbiamo sentito raccontare in 
questo ultimo anno. Abbiamo recuperato 2 piani attici ed è stata una sfida. È stato il 
cantiere della ripartenza, e dello slancio, abbiamo fatto la valutazione dell’operazione in 
3 giorni e ci abbiamo creduto. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Il cantiere, l’ufficio. 
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MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
I prodotti Mapei, Ytong, l’Acquapanel di Knauf, Velux, Eclisse. 
La qualità del prodotto viene prima di tutto e siamo molto attenti alle certificazioni. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Professionale di correttezza. Il rivenditore deve saper comprendere le esigenze ed 
essere puntuale nel rispetto delle tempistiche di fornitura. Serve collaborazione e 
bisogna essere credibili. Lo spirito deve essere quello di scambi tra due soggetti, 
entrambi Imprenditori. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Esserci. La presenza sempre, con il cliente, nella relazione, sul cantiere, in tutto il 
percorso dell’edificio, dall’operazione immobiliare alla costruzione alla vendita. Il nostro 
prodotto corrisponde a chi siamo noi. 
Non aver mai subito contestazioni La relazione con il cliente. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privati – status medio – alto. 
Fino a ad oggi la commercializzazione veniva affidata ad un agenzia, oggi siamo pronti 
per occuparci di tutto e prenderà avvio a breve un progetto di comunicazione, anche 
attraverso l’utilizzo di mezzi come i social. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Aver sempre mantenuto la parola data, che significa correttezza, che significa serietà. 
La chiave del successo è un mix tra un po' di coraggio e un po' il “tenere la barra dritta”, 
essere solidi, presenti a sè stessi e fare le cose belle facendole bene. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Snellire la burocrazia, mantenendo la serietà. E poi di avere una visione di futuro, come 
imprenditori investiamo tutto sul futuro. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Significa confronto. Solitamente noi trasmettiamo l’idea del nostro prodotto casa e tutto 
viene condiviso. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La preparazione, l’installazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: sbagliare le quote  
Abilità: fare bene le armature. Creare una buona squadra di lavoro. Prevedere i problemi 
In un cantiere non deve mancare la pulizia, che ti va vedere le cose, ti fa lavorare 
meglio. Noi siamo sia committenti che impresa, noi siamo il cantiere e per questo ci 
teniamo tantissimo. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
I nostri figli lavorano con noi, stanno crescendo. 
A loro e ai giovani diciamo: “sappiate cogliere le soddisfazioni, abbiate passione e 
guardate al futuro, siate precursori.” 
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COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Le costruzioni del futuro dovranno tenere il buono del passato sapendo leggere il futuro. 
Rinnovare con le nuove tecnologie sapendo mantenere l’esperienza delle lavorazioni. 
Per questo per noi il cantiere di via Farinetti a Milano è stato significativo, una villa 
d’epoca con tutto ciò che c’è di nuovo nel costruire. Per noi il domani è l’incontro tra 
passato e futuro. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Diciamo solo che stiamo andando in quella direzione. 

  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Avere coscienza di quello che si costruisce. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Eccome, oggi servono spazi più sani. La domotica, il verde, l’illuminotecnica, i servizi. 
Per noi la cosa importante è che chi abiti le nostre case, viva bene. La pandemia attuale 
ha cambiato il modo di vivere. Senza innovazione mancherebbero delle risposte a dei 
bisogni.  Noi assicuriamo questo a ogni nostro acquirente che abbia un potenziale di 
acquisto di medio o alto livello.  
 
 
 
SE LE DICO BIM? Lo usano i nostri ingegneri. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Di sempre ciò che puoi e sei in gradi di fare. Che significa correttezza (mai ricevuto, mai 
fatto un contenzioso) che significa buona reputazione. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Se solo ci fosse meno burocrazia e più meritocrazia. 
Serve più ordine, chi lavora bene merita opportunità. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Quello che facciamo ora 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Rivedere le cose, per soffermarsi sulle cose, per essere più riflessivi, anche su se stessi.  
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Un cena con tutti quelli che hanno contribuito al cantiere. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La pulizia e l’ordine che consente l’organizzazione del cantiere, la sicurezza.  
E poi, i tracciamenti e le quote. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Si, come abbiamo detto nel 2013. Siamo imprenditori, abbiamo fiuto per gli affari, essere 
imprenditori significa anche fare le cose di petto perché dentro comanda l’esperienza. 
Ma ora abbiamo la soddisfazione. Oggi abbiamo la consapevolezza di chi siamo e di 
quello che siamo in grado di fare, abbiamo consapevolezza della nostra crescita e la 
forza dell’esperienza.  


