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RAGIONE SOCIALE FINEDIL GROUP SRLS 
ANNO DI FONDAZIONE  2000  
NUMERO DIPENDENTI 1+20  
NOME COGNOME TITOLARE  Massimo Pattarini 
AREA ATTIVITÀ Segrate - Milano  
TARGET PRINCIPALE Privati - Condomini 
SPECIALIZZAZIONI Nuova costruzione – Ristrutturazione completa  
CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

S. Felice, Segrate – ristrutturazione completa 10 
appartamenti di grandi dimensioni 
Ristrutturazione 5 ville con il 110 
Via Jean Juarez, 14 Milano – nuova costruzione 5 
loft 
Rodano - Ristrutturazione 2 ville con il 110 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Non avevo voglia di studiare, a 16 anni ho iniziato a lavorare in cantiere da un’impresa 
di amici di famiglia. A 18 anni ho aperto la mia prima partita iva. Dal 2003 ho iniziato a 
sentirmi imprenditore e a fare bei lavori.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Il primo che ho gestito, a Rivolta D’Adda, si trattava di un’antica cascina con tanto lavoro 
di restauro. Il 2013 è stato un anno significativo, ho gestito contemporaneamente 16 
appartamenti in un anno, 8 a Rodano e in concomitanza altri 8 a Peschiera. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Ora tutto è più semplice, c’è più tecnologia, meno fatica, ci sono prodotti. In compenso il 
cliente è più esigente, attento all’estetica e alla qualità. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Gli 8 appartamenti a Rodano in via Verdi, 1000 mq di tetto a vista in legno, le facciate in 
mattone faccia a vista, la classe energetica A++ 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Mi sveglio alle 6 e termino alle 20. I cantieri vengono prima di tutto, per passione mi 
capita di metterci ancora mano ma la gestione dell’impresa mi porta via molto tempo.  
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei, le colle, l’autolivellante. In generale mi faccio suggerire dal rivenditore.  
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Velocità nei riscontri. Disponibilità della merce a magazzino e ampia gamma di prodotti 
ma il servizio è quello che più conta. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La precisione è il fiore all’occhiello. Ci tengo tantissimo, soprattutto nelle tempistiche, di 
cantiere, di consegna. La reputazione. L’ordine, il cantiere deve essere come la propria 
casa. 
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QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Sono molto legato al territorio, la clientela di San Felice e Rodano è un privato di fascia 
alta ma siamo trasversali, pur stando molto attenti nella scelta dei lavori.  
Il passaparola, le agenzie immobiliari. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’affidabilità, il metterci la faccia. Sono un uomo di parola e ho molto rispetto dei miei 
colleghi. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Lealtà 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Tengo molto al confronto, anche con gli architetti che mi portano i clienti. Mi piace 
lavorare con architetti donne, soprattutto nel campo delle finiture, hanno una visione 
estetica più curata. Serve sempre un buon compromesso tra disegni e messa in opera. 
Lavoro da anni con gli stessi studi e lo scambio è immediato. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La preparazione, i cartelli di cantiere, il rapporto con il vicinato, il rispetto degli orari di 
lavoro. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: sottovalutare il lavoro, soprattutto nelle ristrutturazioni la sorpresa è dietro 
l’angolo.  
Abilità: conta l’esperienza. Sapere organizzare bene il lavoro e lavorare sempre con le 
stesse squadre, conoscendone abilità e limiti. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Fate la gavetta! Vivete il cantiere prima di creare un’azienda.  
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Ferro e cartongesso. Ci sarà più attenzione verso gli spazi esterni, già ora stiamo 
facendo tante piscine, e verso la vivibilità della casa.  
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
È quella la direzione. 

  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’ottimizzazione dei tempi, i mezzi. La carpenteria.  
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Per forza. Bisogna fare formazione, ricerca. Studiare le schede tecniche, informarsi.  
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Tempismo, precisione e certezze. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
È dura, ti deve piacere tantissimo fare l’imprenditore e il costruttore. 
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COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Questo. Per me la soddisfazione più grande è vedere un pezzo di me nelle città. Passare 
tra le strade e dire: “questo l’ho fatto io”. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Imparare. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Chiamo una squadra di pulizia e consegno l’appartamento pulito. Questo significa 
attenzione al cliente, senza questo non si costruisce nulla. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La pulizia  
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Nel 2010, un mancato incasso importante. La chiave è lavorare di più. 


