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RAGIONE SOCIALE 
 

IMPRESA GIULIO MORETTO SAS 
Impresagiuliomoretto.it 

ANNO DI FONDAZIONE  1964 
NUMERO DIPENDENTI 15 + 45 fissi  
NOME COGNOME TITOLARE  Marco Moretto 
AREA ATTIVITÀ 
 

Monza e Brianza  
Milano  

TARGET PRINCIPALE 
 

Immobiliare – operazioni conto proprio 
Privati  - Multinazionali  

SPECIALIZZAZIONI 
 

3 settori: 
operazioni immobiliari (30 appartamenti all’anno 
comprati e venduti) 
ristrutturazioni residenziali 
ristrutturazioni industriali  

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

P.zza Caprera, Seregno ristrutturazione e 
risanamento conservativo 3 negozi – 3 
appartamenti 
Paina di Giussano – nuovo conto proprio 27 
appartamenti e 4 villette 
Bovisio Masciago - nuovo conto proprio 32 
appartamenti 
Carate Brianza - nuovo conto proprio 5 unità 
abitative 1 villa lusso 
Desio – ampliamento sala consiglio 
amministrazione inceneritore di Desio 100 mq + 
3000mq di coperture 
200 plinti per gli ospedali 
Ristrutturazioni con 110: 
Desio, via Roma 
Cesano Maderno 3 condomini 
Arcore, 1 villa  
Vimercate, 1 villa 
Bovisio, 1 villa 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Mio padre è arrivato a Desio dal veneto, dopo l’alluvione e nel 1964 crea la “Moretto 
Giulio costruzioni e riparazioni edili”, nel 1970 si afferma come impresario edile 
realizzando ville, residenze private e iniziando le prime costruzioni di capannoni 
industriali. Negli anni 80 iniziano le prime operazioni immobiliari. Nel 99 perdo mio papà 
all’improvviso, ho 22 anni e prendo in mano l’azienda con mia mamma e mia sorella. 
Nasce la Giulio Moretto s.a.s, L’azienda ricerca nuove soluzioni per il settore industriale. 
Si specializza in attività di manutenzione e offre servizi alle industrie realizzando ad 
esempio basamenti dedicati per macchinari a controllo numerico. Continuano le 
operazioni immobiliari, ancora oggi il 40% del nostro business è dato da quello.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
A Cesano Maderno, una palazzina di 6 appartamenti, era proprio l’inizio. Quello invece 
di grande soddisfazione sono gli appartamenti che ho fatto nella zona Piscine di Desio, 
lì ho avuto quasi l’impressione di mettere una mia bandiera. 
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COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Le tecnologia e le attrezzature oggi fanno la differenza. Si fa meno fatica, si investe. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
I lavori per la multinazionale farmaceutica Floser, l’ampliamento di una sala prove, un 
lavoro che non tutti sono capaci di fare, dove non conta il cm ma il mm. E se non lo sai 
fare è un lavoro pericoloso e devi essere attrezzato. Si lavora con la chimica, con il 
fuoco. È stato un lavoro con tantissime lavorazioni dove abbiamo messo alla prova la 
nostra esperienza a 360°. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
6:30 – 21:00 io sono presente in tutto e sono trasversale. Gestisco l’azienda, gli acquisti 
e le vendite degli appartamenti e seguo i cantieri più impegnativi. Nel settore industriale 
non puoi sbagliare e tengo il controllo di tutto. Ma non dimentico come prendere in mano 
una gru, salire su un escavatore. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Marazzi - Vaga - Polyglass 
Per Floser, Mapei ha studiato un autolivellante antiritiro per 86 mq3 di superficie. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Disponibilità della merce a magazzino. Orari di apertura flessibili. Gestione del cliente 
finale professionale. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La nostra forza sono i mezzi e le attrezzatture di proprietà, abbiamo gru con braccio di 
32 metri, piattaforme elettriche, camion, scavatori.  Abbiamo un magazzino grandissimo 
con lo stoccaggio di tutti i materiali principali, questo ci consente di ottimizzare 
tantissimo i tempi, di iniziare un cantiere dall’oggi al domani. E poi l’essere strutturati, 
utilizzare le tecnologie e rispettare sempre i tempi di consegna. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
I Privati e qui siamo trasversali nel lavori di ristrutturazione, andiamo dal bagnetto alla 
grande villa. Abbiamo la nostra immobiliare e le multinazionali nel settore industriale.  
Tante commesse arrivano dagli studi tecnici. Per quanto riguarda i privati, facciamo 
tantissima comunicazione sul territorio, cartellonistica locale, decorazione dei mezzi. 
10 anni fa abbiamo rifatto tutti i tetti del Banco di Desio, feci fare 82 cartelli 1mtx1mt 
sulle recinzioni di cantiere. Ci tengo a brandizzare tutto, la divisa dei collaboratori, i 
gadget. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Credo che arrivi dai miei trascorsi da atleta, ho fatto il ciclista e questo mi ha portato a 
ragionare per obiettivi. E poi l’importanza della squadra e l’organizzazione, saper 
ottimizzare i tempi è fondamentale. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Serietà 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Tutte le operazioni immobiliari sono coordinate da me e siccome do io la garanzia del 
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lavoro, chiedo l’ultima parola anche sul progetto. Negli altri casi credo sia di 
fondamentale importanza rendersi complici dei progettisti per prevedere i problemi, per 
risolvere i problemi. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Il piazzamento del cantiere, l’organizzazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: il disordine. Non seguire le schede tecniche e ad esempio non prendere in 
considerazione il tempo quando si lavora con i prodotti chimici. 
Abilità: puntualità la mattina. Ottimizzare, che significa tante cose, avere sempre i mezzi 
e le macchine a disposizione, il materiale che occorre per la lavorazione di quel giorno e 
non fare viaggi a vuoto. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Fate un passo alla volta e non pensate mai di essere arrivati. Io mi sono ritrovato in 
mano una cosa grande da molto giovane ma mi sono rimboccato le maniche.  
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Certamente il laterizio sta perdendo piede. Oggi e domani andrà avanti il sistema a 
secco. Ci sarà più attenzione all’ambiente.  
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Nel 2008 ho fatto la prima palazzina a Desio in classe A. Non uso più il gas da una vita, 
tutto elettrico. Ho fatto una palazzina a Giussano in classe A3. Punto tanto sul 
fotovoltaico. Ora si deve costruire pensando come prima cosa ai consumi che devono 
essere ridottissimi. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il sistema a secco ma soprattutto le classi energetiche su cui ho puntato tantissimo. Nel 
2002 ho fatto la prima casa con il riscaldamento a pavimento con la caldaia a 
condensazione.  
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Assolutamente si! L’impresa lo può fare con l’ottimizzazione dei tempi e con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e di prodotti innovativi. È importante sapere ascoltare, fare 
formazione.  
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Cerca sempre l’equilibrio tra genio e sregolatezza 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Serietà, non ci possono più essere gli improvvisati nel nostro lavoro, rovinano il mercato. 
Serve un ritorno a un riconoscimento del valore del nostro settore.  
Servirebbe una tassazione più bassa e meno richiesta di corsi obbligatori fatti male e 
sempre uguali. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Questo è il mio lavoro, il lavoro del mio papà. Ora mio nipote ha 22 anni e lavora con me, 
la terza generazione di famiglia, ne vado fiero.  Ho anche voluto fare il corridore, e l’ho 
fatto fino al livello dilettantistico.  
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
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Prendersi del tempo per sè 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Sono una persona che aggrega molto. Tutti i venerdì c’era l’abitudine di fare un aperitivo 
nel nostro capannone. A luglio facciamo sempre una grande festa con tutti i clienti, i 
fornitori, gli amici, le famiglie dei miei dipendenti. Tengo molto ai dipendenti, pretendo 
tanto ma cerco di gratificarli, noi diamo un premio di produzione ai collaboratori.  
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La pulizia  
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Dopo la morte di mio papà mi sono preso 2 mesi, avevo bisogno di riprendere fiato.  
Avevo acquistato un ex galvanica in centro a Desio, è stata un’operazione difficile che mi 
ha dato tanti pensieri.  
La chiave è avere sempre del fieno in cascina e continuare a porsi nuovi obiettivi. 
 


