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RAGIONE SOCIALE 
 

Floreani e Fornari S.r.l. 
floreaniefornari.it 

ANNO DI FONDAZIONE  1989 
NUMERO DIPENDENTI 60 
NOME COGNOME TITOLARE  Perito Ind. Edile Ubaldo Fornari 
AREA ATTIVITÀ Internazionale 
TARGET PRINCIPALE negozi di alta moda progettati da architetti 

internazionali; uffici di prestigiose multinazionali; 
edifici residenziali con finiture di alta qualità; 
ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti; 
nuove sedi e ristrutturazione di agenzie bancarie 
ed assicurative. Privati e fondi di investimento. 

SPECIALIZZAZIONI 
 

nuove costruzioni civili alla ristrutturazione completa 
di edifici residenziali, industriali, commerciali (anche 
prestigiosi), manutenzioni, uffici e alle opere di 
risanamento e restauro conservativo di immobili 
anche di valore storico soggetti alla protezione delle 
Belle Arti. 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

MILANO 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 7 -
RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO 
PIAZZA BORROMEO, 10 - RISTRUTTURAZIONE 
APPARTAMENTO 
VIA ROVANI, 2 - RISTRUTTURAZIONE VILLA 
UNIFAMILIARE 
VIA MONTENAPOLEONE, 10 - RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE FACCIATE 
VIA BROLETTO, 44 - RISTRUTTURAZIONE UFFICI 
CORSO DI PORTA NUOVA, 24 e VIA VERDI, 2 - 
RISTRUTTURAZIONE UFFICI 
VIA PINEROLO, 74 –RISTRUTTURAZIONE 
APPARTAMENTO 
VIA SALVINI, 5 - RISTRUTTURAZIONE 
APPARTAMENTO 
VIA SAN MARCO, 40 - RISTRUTTURAZIONE 
APPARTAMENTO 
VIA VITTORIO VENETO, 24 - RISTRUTTURAZIONE 
APPARTAMENTO 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Ho cominciato nel 1952, avevo 14 anni e un mese, facevo il manovale nell’impresa di 
mio zio a Milano. La sera studiavo e sono diventato perito industriale edile all’Istituto 
Carlo Bassi. Vivevo il cantiere fino a diventare capocantiere. Mio zio e il padre di 
Floreani giocavano a bocce insieme, in quegli anni ho conosciuto l’Arch. Valentino 
Floreani, anche loro avevano un’impresa. Nell’1988 abbiamo unito le due imprese e 
costituito l’impresa di Costruzioni Floreani e Fornari, mettendo insieme la grande 
esperienza di entrambi e la competenza di un team di tecnici. Oggi in azienda c’è anche 
mio figlio, co-titolare, l’ing. Sergio Fornari. 
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IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Nel primo cantiere lavoravo ancora a ore, avevo 15 anni.  Era il rifacimento di un 
condominio in Viale Cogni Zugna a Milano, una casa bombardata che ricostruimmo 
interamente. Poi ricordo uno dei primi cantieri importanti che ho seguito è stata la 
ristrutturazione della multinazionale francese, una farmaceutica, è stato un lavoro 
importante con tante lavorazioni. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
È cambiato tutto, a cominciare dalla manodopera, le tecniche costruttive, i materiali. 
Oggi, grazie alla tecnologia, è diminuita la fatica, il lavoro è meno pesante. Mi meraviglio 
circa il fatto che i giovani italiani non vogliano fare questo lavoro. Il 60% dei nostri operai 
è straniero. Questo è anche molto bello, c’è interscambio culturale, sono grandi 
lavoratori. Ad esempio, quando abbiamo fatto le sedi di Ferragamo e Armani e Parigi, 
loro erano in prima linea senza paura di far sacrifici. Abbiamo formato capi cantieri 
albanesi e sono bravissimi, all’inizio non sapevano neanche la lingua. Teniamo 
moltissimo alla trasmissione delle competenze, alla formazione. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Il flagship store Zegna in via Montenapoleone che ha visto un lavoro intenso con la 
progettazione. Il progetto è stato curato dall’arch. Peter Marino con lo sviluppo eseguito 
dallo Studio Beretta. Si trattava del primo step di un programma di restyling che avrebbe 
poi interessato tutti gli altri negozi Zegna, a New York, a Tokyo. Una riuscita 
combinazione tra design tradizionale e contemporaneo, utilizzo di materiali nobili, colori 
naturali, originali sensazioni tattili ed innovazioni tecnologiche. 4 piani e 700 mq ospitati 
in un edificio dell’800. Un lavoro di grande classe e con massima cura dei dettagli. 
Abbiamo e lavorato e lavoriamo tantissimo nel retail, facendo progetti di showroom 
bellissimi, per citarne alcuni: Armani in galleria Vittorio Emanuele, Ferragamano sugli 
Champs-Élysées… Un cantiere molto bello e recentissimo, chiuso lo scorso anno è il 
flagship store Pineider in via Manzoni 12, a Milano, Atmosfere vintage e ricercate per 
una superficie di 300 mq realizzato in un ex sede storica della Feltrinelli. Il design dello 
spazio era affidato allo studio Paolo Badesco & Partners, contava l’equilibrio tra passato 
e presente. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Sveglia alle 6:30 e si finisce alle 20:00. Ufficio e cantieri 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Puntiamo sui prodotti italiani e ci affidiamo tanto al rivenditore. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Disponibilità, competenza e consulenza tecnica, rapidità nei riscontri e umana simpatia 
reciproca. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Affidabilità e solidità finanziaria. Esperienza. Competenza tecnica 
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QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privati e multinazionali che riconoscono i valori personali e societari della nostra 
azienda. Una clientela radicata sul territorio, grandi famiglie milanesi, agenzie bancarie 
ed assicurative, importanti marchi di alta moda…Conta tanto il passaparola e la 
reputazione aziendale. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’affidabilità, l’impegno. Essere innamorati di questo lavoro. 

 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Serietà. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Per costruire un’idea è importante saper creare un team, è necessaria una 
collaborazione assoluta. Bisogna garantire ai committenti che il lavoro, in termini tecnici 
ed economici, sia raggiunto con il massimo della qualità. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Istaurare rapporti corretti con la direzione lavori e l’organizzazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Non deve mancare nulla collegato alla sicurezza degli operai. Conta tantissimo il 
capocantiere. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Serve spirito di sacrificio. Bisogna aver ben chiaro che questo lavoro non è 
un’operazione finanziaria, questo lavoro si fa per amore. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Green e ci sarà un grande contenimento a livello energetico. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
È la strada da percorrere, noi siamo molto attenti in questo senso nella scelta dei 
prodotti e dei sistemi. C’è bisogno di investire e serve una forte sensibilizzazione del 
mercato. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’avvento delle costruzioni a secco e le classi energetiche. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si fa tantissima innovazione ma serve tutta la filiera per poter parlare e fare innovazione. 
Noi come impresa, possiamo portare avanti e cercare di spingere operazioni che 
vadano in questa direzione. 
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SE LE DICO BIM? Lo usiamo. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Costruire in sicurezza  
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Serve competenza in ambito edile che non significa solo competenza finanziaria.  
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Quello che faccio e spero che sarà quello che faranno i miei nipoti. Siamo costruttori da 
generazioni, dal mio bisnonno da quel che ricordo. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… Migliorarsi. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Un pranzo con clienti, professionisti e operai per festeggiare. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La sicurezza. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Mai difficoltà economiche. Più lavorative e la chiave è sapersi reinventare e sfruttare le 
nuove occasioni offerte dal mercato. Oggi è difficile trovare collaboratori e manodopera 
qualificata. 
 


