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RAGIONE SOCIALE IMPRESA EDILE BONETTI S.r.l.  
ANNO DI FONDAZIONE  1985 – dal 1996 srl 
NUMERO DIPENDENTI 5 + 20 
NOME COGNOME TITOLARE  VIRGILIO BONETTI 
AREA ATTIVITÀ LOMBARDIA – PIEMONTE – LIGURIA – EMILIA 

ROMAGNA 
TARGET PRINCIPALE PRIVATI - AZIENDE 
SPECIALIZZAZIONI NUOVA COSTRUZIONE – RISTRUTTURAZIONE 

CHIAVI IN MANO 
CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

VIA NOE, MILANO - NUOVA COSTRUZIONE 
PALAZZINA 6 PIANI - 9 APPARTAMENTI -
PISCINA E BOX 
PIEVE EMANUELE - RISTRUTTURAZIONE 
CENTRO FISIOTERAPICO, SPA, UFFICI, PISCINE 
COMUNALI  
RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI, MILANO: 
VIA NICOLINI - 2 PIANI 140 MQ 
VIA CUSTODI - 140 MQ 
VIA PASSIONE - 150 MQ 
VIA CIOVASSO - 200 MQ 
VIA BOCCACCIO - 300 MQ 
VIA S. MICHELE AL CARSO, MILANO - LICEO 
SCIENTIFICO MORESCHI 
VIA CESALPINO - RISTRUTTURAZIONE UFFICI 
VIA LUCIANO - RISTRUTTURAZIONE 
SHOWROOM E MAGAZZINO 
LERICI, VIA BEZZELLA - RISTRUTTURAZIONE 
VILLA CON PISCINA NELLA ROCCIA 
CREMA, VIA ISONZO - MANUTENZIONE N.3 
CONDOMINI 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
All’età di 6 anni scappavo da scuola per andare sui cantieri. Vengo da una terra, 
Brescia, in cui questo lavoro è sempre stato tanto sentito. Nel mio paese, Orzivecchi, 
c’erano 1800 abitanti e 10 imprese.  Ho iniziato facendo il cottimista, poi il sabato e la 
domenica un geometra di Milano mi faceva seguire dei lavori. I primi veri cantieri sono 
partiti legati a un settore, eravamo diventati i punti di riferimento per la ristrutturazione di 
farmacie. Da lì abbiamo iniziato poi a lavorare con la moda per negozi e showroom di 
marchi importanti con Hugo Boss. Ricordo un pranzo con il Geom. Freri e Pasini, loro mi 
dissero “è ora che butti via la cazzuola e diventi imprenditore”. Così è stato. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
A Paullo, è stato il mio primo cantiere grosso, si trattava di 12 appartamenti di nuova 
costruzione. Era il 1995, con quello ho avuto la possibilità di investire sulla mia impresa. 
Il cantiere della svolta è stato invece via Morimondo. Una ristrutturazione importante per 
la creazione di diversi loft. Determinante il progetto, con un forte collegamento tra 
passato e modernità e tanto lavoro di recupero per non perdere l’identità del luogo. 
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COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Tantissimo. La prima cosa che è cambiata è la fiducia negli altri, è cambiata la società in 
cui viviamo. Un tempo bastava una stretta di mano, ora servono tante firme, c’è molta 
più diffidenza. Oggi ci sono le specializzazioni ma spesso manca la visione completa del 
lavoro, una volta il muratore sapeva fare di tutto, partiva dalle fondazioni e consegnava 
la casa. Oggi però c’è più cura, c’è più attenzione ai dettagli. Nei miei cantieri tengo 
tanto alle lavorazioni, a uno perdere del tutto l’artigianalità. Lavoro con le stesse 
persone da una vita, mi sono costruito una rete solida di collaborazioni, dal fabbro 
all’impiantista, punto tutto sulla qualità e sulle buone relazioni. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Tutti i negozi di Hugo Boss che hanno previsto un lavoro di dialogo con gli studi di 
progettazione. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Sveglia alle 5. Bevo il caffè con mia moglie e poi apro il capannone. I furgoni e il 
programma della giornata sono già pronti dalla sera prima. Alle 6:30 sono a Milano, 
inizio il giro dei cantieri, gli appuntamenti con i clienti, con i fornitori, mi occupo della 
gestione finanziaria. Alle 18:30 chiudo il capannone e la mattina si riparte da capo.  
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mapei (Mapelastic) - Knauf - Velux - Marazzi - Eclisse - Ytong 

  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Precisione nelle consegne. Rapporti umani sani e cordiali. Personale qualificato, dal 
magazziniere al commerciale. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La mia persona, sono il cuore dell’impresa, la mia energia e la cura verso i clienti e i 
lavori che faccio come se fossero cose mie.  L’organizzazione, per me è importantissimo 
il ritmo, la parola data a un cliente rispetto al timing delle lavorazioni e alla consegna 
lavori è sacrosanta. Le attrezzature che devono essere il top di gamma e che mi 
consentono di iniziare più cantieri contemporaneamente dalla sera alla mattina. La cosa 
più importante? Le persone che lavorano con me e per me, professionisti seri e fidati. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privato di fascia alta che deve ristrutturare in centro a Milano. 
Il passaparola e gli studi di progettazione.  
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
La mia semplicità, l’umiltà, la grinta e il coraggio. La capacità di assumersi le 
responsabilità e prendere decisioni. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Semplicità e pragmatismo.  
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Dal 97 collabora con me un architetto, Marco Forti, abbiamo un rapporto di grande stima 
e amicizia. C’è sempre confronto e rispetto. Collaboro con tanti architetti che ormai sono 
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legati alla mia storia di impresa e con cui ho costruito un pezzo di cammino, con loro si 
parla un linguaggio comune. Ci sono poi gli studi dei clienti, come nel campo della 
moda, lì occorrono più pazienza e più capacità. Bisogna saper leggere e alle volte 
interpretare i progetti per poter soddisfare tutte le esigenze.   
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
L’impostazione e l’organizzazione. La squadra deve sapere la sera prima cosa fare il 
giorno dopo.  
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: far interagire gli architetti direttamente con la squadra che lavora, confondere i 
ruoli crea il caos e ritarda le lavorazioni. Non rispettare le tempistiche e le mie 
indicazioni sul timing di cantiere. 
Abilità: avere persone serie e qualificate. La mia presenza sui cantieri, il mio carisma.  
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Questo lavoro è bellissimo ma ci vuole tanto impegno e la serietà va messa al primo 
posto.  
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Ci sarà sempre più cartongesso e strutture in ferro. Ci sarà più attenzione all’ambiente, 
si parlerà di economia circolare, la gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione è 
fondamentale. Le case saranno più belle e più di qualità.  
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Il mercato è pronto. I marchi leader hanno fatto tanti studi sui prodotti.  L’edilizia 
circolare è la risposta. 

  
QUAL’ È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il secco, le classi energetiche, i prodotti che sono diventati più semplici da usare (es. 
premiscelati, il Topcem Pronto). Oggi si spende di più ma c’è più sicurezza, più velocità, 
più qualità. I prodotti di qualità di brand leader ti mettono al riparo dalle contestazioni. 
Certamente c’è anche più attenzione all’estetica, agli stili dell’abitare. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Eccome, negli ultimi anni abbiamo cambiato il volto delle città. Si costruisce il bello. C’è 
più attenzione alle regole, più rispetto per l’ambiente. Le attrezzature sono a norma, i 
prodotti certificati. Per fare innovazione, dal canto nostro, dobbiamo continuare a fare 
formazione. 
 
SE LE DICO BIM? Lo abbiamo utilizzato.  
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Bonetti, lavori perfetti. 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Elasticità e buon senso e meno tasse.  
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Imprenditore edile  
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Essere felici 
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COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Chiedo ai clienti se sono contenti. Tutti si complimentano per la mia organizzazione e le 
mie squadre. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Ordine e pulizia  
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ? QUAL’È LA CHIAVE PER SUPERARLI? 
Stai facendo un lavoretto da 3.000 euro, arriva l’ispettorato del lavoro e te ne chiede 
10.000 perché mancano 2 documenti. Queste sono le cose che scoraggiano nel nostro 
lavoro. La chiave per superarli è la voglia di andare avanti, la forza di rialzarsi e il fatto 
che ho una moglie fantastica.  
 
 
 
 


