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RAGIONE SOCIALE FP Costruzioni srl fpcostruzionisrl.it IG e FB 
ANNO DI FONDAZIONE  2006 
NUMERO DIPENDENTI 22+70 
NOME COGNOME TITOLARE  Vincenzo Papaleo 
AREA ATTIVITÀ Internazionale 
TARGET PRINCIPALE 
 

Operazioni immobiliari conto proprio 
Privati 
Multinazionali - hotellerie 

SPECIALIZZAZIONI Nuova costruzione - ristrutturazione 
CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Firenze, Palazzo Strozzi – Hotel Helvetia & Bristol 
(5 stelle catena Star Hotel) - realizzazione SPA  
Via Tornabuoni, Firenze – AG Hotels 
Ristrutturazione 
Sc Jhonson -  Arese (MI) 140 mq realizzazione 
nuova reception 
Fit Inn Palestre - C.so Sempione Milano 500 mq
 ristr. Bagni e spogliatoi 
Atlanta  P.zza Diaz Milano - 1000 mq nuovo 
Headquarter 
DLL V.le Innovazione Milano - 1000 mq nuovo Hq 
Show Room Cusano Milanino (MI) -150 mq
 nuova esposizione 
Banca Intesa P.zza Cavour Como - 100 mq 
Opere murali e strutturali 
Mazars Via Ceresio Milano - 3500 mq nuovo Hq 
Heracles Via Del Lauro Milano - 150 mq Nuovi Uffici  
KPMG Via Vittor Pisani Milano - 150 mq ripristino 
aree 
Privato  Via Montello 14 Milano - 250 mq rist. app.to 
+ terrazza + sottotetto 
Privato  Via G. Da Procida Milano -150 mq rist. 
app.to + terrazza 
Privato  Via G. D’Arezzo Milano - 150 mq rist. 
appartamento 
Privato  Via J. Del Verme - 150 mq rist. 
appartamento 
Privato Via Tenaglia Milano -150 mq rist. 
appartamento 
Cora Village Parghelia Tropea - villaggio turistico 
112 camere  + strutt. Ricettive 
Boston Art Hotel Torino - 108 mq realizz. 4 camere 
nuove  
ISS Heinz Segrate (MI) - 900 mq rist. uffici  
Hotel Tornabuoni Firenze - realizz. 67 camere + 
ristorante 
STH Anderson - P.zza Duca di Savoia Milano 700 
mq ristr. 35 camere 
STH Echo Via A. Doria Milano - 50 mq nuovo 
ingresso hotel 
STH Rosa Grand P.zza Fontana Milano -200 mq 
rist. 10 camere 
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Opcho Hotel Assago (MI) - 2400 mq strip out 92 
camere 
Opcho Hotel Peschiera Borromeo (MI) - 2000 mq 
 strip out 75 camere 
     

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
L’idea nasce nel 2005, allora lavoravo da geometra per un’impresa che stava vivendo 
un momento di grande difficoltà. Stavo seguendo un grosso cantiere in via a. Da Brescia 
a Milano. Il committente mi propose di affidarmi il cantiere per poterlo portare a termine. 
Convolsi un’impresa tra quelle con cui collaboravamo e gli proposi uno scambio, gli 
avrei girato l’appalto senza guadagnare nulla in cambio del 50% delle quote 
dell’impresa, la condizione era di offrire solo lavori chiavi in mano.  
Nel 2006 nasce la FP costruzioni, una newco con tanta voglia di fare ma con zero 
possibilità economiche. Tantissimi sacrifici. Solo un fornitore mi ha dato fiducia, 
investendo sulla mia pazza voglia di creare qualcosa di valore, il Geom. Giuseppe Freri. 
Fu il primo a credere in me, da lui il primo fido e fin dall’inizio mi trattava come se fossi 
un imprenditore.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Un appartamento in via Arezzo a Milano, realizzato per la moglie di un grande editore. 
Lo feci sottocosto, avevo capito che dovevo investire in una rete relazionale, che dovevo 
entrare nella Milano che conta.  
Il cantiere della svolta è stato vicino a Montecarlo, a Eze Bord de Mer, una villa 
faraonica con parco e piscine enormi in mezzo alla montagna. Con questo cantiere 
veniva fuori tutto il progetto della FP costruzioni, importanza della formazione, della 
tecnologia. Questo cantiere per la prima volta mi ha trasmesso il senso dell’innovazione. 
Era finita l’epoca della sabbia e cemento. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Un tempo si diceva: “oggi fa freddo, non si può gettare”. La tecnologia ha cambiato tutto, 
ha reso il lavoro più veloce, più semplice da programmare. Nuovi materiali quindi e 
anche importanza di essere sempre aggiornati, di fare formazione. Oggi anche il 
personale è più motivato, è specializzato, consapevole di portare valore aggiunto. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
L’Hotel Rosegrand in Piazza Fontana a Milano. Abbiamo ristrutturato tante camere, lo 
ricordo perché è stato il primo hotel 5 stelle. E da questo cantiere è iniziata la mia attività 
nel mondo dell’hotellerie.  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Mi alzo con il sorriso e vado a letto arrabbiato ma poi la mattina dopo ho di nuovo il 
sorriso. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Marazzi, Knauf. Mi affido molto al rivenditore. 
 
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Tengo tantissimo al rapporto e sono un uomo fedele. Velocità nei riscontri.Disponibilità e 
simpatia. Chiarezza e trasparenza nelle offerte commerciali. 
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LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La lealtà verso il cliente. L’affidabilità e la buona organizzazione, ho cliente che lavorano 
con me da 20 anni, perché mi assumo la responsabilità totale delle commesse. 
La cura e l’attenzione nei confronti dei miei collaboratori. Sono una bella squadra, il 
venerdì si fa l’aperitivo in ufficio, le ragazze fanno fitness insieme. Ci tengo a premiarli 
(do loro la 15sima), loro sono il valore aggiunto dell’azienda. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Il mio cliente tipo sono le persone perbene. Fascia alta.  Il passaparola, la reputazione 
ma soprattutto la mia capacità relazionale. Ho tantissimi amici. Ho 5 ristoranti a Milano, 
a Milano le buone relazioni sono la chiave per lavorare tanto e bene. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’umiltà e la fame. 

 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Cultura 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Bisogna sapere ascoltare. Credo che un buon progetto conti di più di una buona 
esecuzione. Un buon esecutore lo trovi sempre, un’idea vincente no ed è quella che fa 
la differenza. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La logistica. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: far sembrare facile quello che non è, fare false promesse.Trascurare i rapporti col 
vicinato 
Abilità: lavorando negli hotel è fondamentale il modo di presentarsi, l’educazione, le 
divise, la professionalità. Gli uomini in cantiere formati, su tutto, dal progetto, alla messa 
in opera, alla sicurezza. Ognuno deve avere la chiarezza del proprio ruolo e delle 
proprie responsabilità. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Fate sempre un passo indietro quando pensate di essere arrivati. Il futuro non è dietro 
una scrivania, se non sapete usare le vostre mani. Imparate l’artigianalità prima e poi 
fatela interagire con i conti. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
L’edilizia non è una costruzione perfetta, è una costruzione fatta da persone, da 
architetti, da artigiani. Ho un po' il timore che le costruzioni di domani siano delle scatole 
chiuse, con tanta tecnologia e poco vivibilità. Mentre la tecnologia deve essere usata a 
servizio del vivere bene. Ogni tanto qualche spiffero serve, per vivere meglio. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Ci pensavo già 15 anni fa. Ho preso la prima ISO sulla differenziazione dei rifiuti. Oggi il 
problema sono i costi. 
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QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’avvento del secco. La consapevolezza che è necessario costruire meglio. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Il mio settore è indietro e di innovazione se ne fa ancora troppo poca. Un’impresa per 
innovare deve investire e per questo serve cultura. 
 
SE LE DICO BIM? Devo approfondire. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Guarda l’errore in te stesso e continua a interrogarti. E poi azzarda. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Più rispetto e più fiducia da parte delle istituzioni 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Qualcosa di mio. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Chiedere scusa 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Il mio capocantiere porta un regalo al cliente, solitamente un oggetto di design per la 
casa. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La pulizia 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Non particolari. La chiave è l’amore per quello che fai, è l’unica cosa che salva. 


