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RAGIONE SOCIALE 
 

IMPRESA EDILE ZANI SRL 
Impresazani.it FB e IG  

ANNO DI FONDAZIONE  2005  
NUMERO DIPENDENTI 
 

15 + 20 (COME FOSSERO INTERNI, NON USIAMO 
SQUADRE ESTERNE) 

NOME COGNOME TITOLARE  Ardi Zani 
AREA ATTIVITÀ 
 

Como maggiormente 
Milano – Varese  

TARGET PRINCIPALE Privati  
SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazioni – nuove costruzioni 
Impermeabilizzazioni /cappotti/ tetti 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Como centro via Odescalchi – 80 mq ristrutt + tetto e 
rinforzi strutturali 
Via Torno 57, Como – 2 appartamenti demolizione e 
ristrutturazione 300 mq + rifacimento tetto e cappotto  
Faggeto Lario – ampliamento darsena nuova 
costruzione casa indipendente con giardino – rinforzi 
solai /tetto /cappotto 
Pero – realizzazione uffici da capannone industriale 
350 mq 
Como, Via Sinigallia – ristrutt appartamento 80 mq + 
impermeabilizzazioni terrazzo 
Casagno – realizzazione piscina privata che prevede 
la demolizione della strada , scavi di 2000 mq di 
terreno 
Blevio – ristrutturazione 3 piani 210mq + 
impermeabilizzazioni 
Socco – ristrutturazione taverna casa bifamiliare  
Como, Via Cressoni 8 – condominio con il 110 tetto 
cappotto balconi  
Faggetto – impermeabilizzazioni terrazza e 
parcheggio + rinforzi strutturali  
 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Sono arrivato in Italia dall’Albania nel 2002, la mia idea era andare in Inghilterra ma a 
Como in 3 giorni ho trovato lavoro come manovale, a Faggeto Lario. Non parlavo 
neanche l’italiano ma questo lavoro mi emozionava. Velocemente sono diventato 
capocantiere e dopo 3 anni ho aperto la piva. Ho scelto di fare questo passo per portare 
in Italia i miei fratelli, 4, a cui sono molto legato. Abbiamo iniziato lavorando per altre 
imprese, a ore, poi a cottimo. Dal 2010 lavoro solo per me, i miei clienti sono privati.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Un lavoro grosso, in subappalto. 7 case bifamiliari e una villa singola a Faloppio. Non lo 
scordo perché ho avuto coraggio, si trattava di decidere se prendere tutto o niente e ho 
preso tutto. In quel cantiere abbiamo vissuto tutte le fasi costruttive, dallo scavo al tetto. 
È stata un’esperienza pazzesca, lavoravo anche di notte per gestirlo al meglio. Da lì ho 
iniziato a strutturarmi. 
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COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
È cambiato tutto, in meglio. Ora esistono le specializzazioni. Non basta una piva per fare 
un’impresa, serve conoscenza, serve saper fare. Il cuore sono le competenze tecniche, 
su cui io, negli anni, ho puntato tutto. Ora abbiamo diverse specializzazioni, il sistema 
cappotto /le linee vita, i tetti. In svizzera ricordo la realizzazione di 10 tetti, se non avessi 
fatto dei corsi a Bolzano, non saremmo stati in grado di farli.  
Ora siamo strutturati. Negli anni è cambiata l’importanza della formazione che riguarda 
sia gli aspetti tecnici che quelli inerenti la comunicazione. 
Qualche anno fa ho fatto due master di management di impresa alla Boccone, per avere 
una visione completa della gestione a 360° di una piccola impresa.  
Per me la prima cosa che conta è risolvere un problema di cliente, rispondere a una 
necessità, il business arriva come conseguenza del tuo saper fare. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Reputo belli tutti i miei lavori, se devo citarne uno mi viene in mente un cantiere a Santa 
Margherita Ligure. Era il 2014, abbiamo sventrato una villa, l’abbiamo rifatta 
completamente, doppio tetto, opere strutturali, lavori di restauro, una piscina scavata 
nella roccia. Un lavoro bello sia per le lavorazioni che esteticamente, per la posizione, 
per la cura dei dettagli.  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Sveglia alle 5:50. Sono ancora il primo ad arrivare in ufficio, vorrei migliorare e non 
essere più il primo… ma siamo in espansione e devo mantenere equilibrio. Il 
programma si fa di settimana in settimana ma la sera prima lo si verifica. La mattina 
avviene la divisione delle squadre. Faccio 3/4 appuntamenti al giorn con la clientela, giro 
i cantieri per quel che posso. Mi piace andare in cantiere, per sostenere e incoraggiare 
le squadre, soprattutto quando abbiamo un cronoprogramma serrato. Dialogo molto con 
i miei collaboratori e ci tengo a valorizzarli. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mi faccio consigliare dal rivenditore, cerco garanzia. Mapei/Polyglass/ Volteco. 
Per le finiture assecondo il cliente che oggi è sempre più informato. 
Sono posatore certificato Velux, sia io che mio fratello. Per il secco Knauf. E poi Eclisse. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Competenza tecnica / consulenza e esperienza. Tempestività nella comunicazione. 
Coerenza 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Competenza tecnica – se non sappiamo fare una cosa, non la facciamo. Educazione, 
pulizia e ordine. Rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Privato – 40/65 anni profilo medio alto. Gli studi tecnici ci portano tante commesse, poi il 
passaparola. Abbiamo iniziato sponsorizzate sui social, soprattutto fb e funziona. Sul 
territorio di Como funziona.  
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’atteggiamento. Voler bene alle persone, partire con fiducia e dare il massimo. 
Coerenza e onestà. 
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IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Competenza e rispetto per chi lavora per te. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
L’impresa deve sapere ascoltare. Mi faccio sempre spiegare bene il progetto oltre ai 
disegni. Lo devo comprendere per poter rispondere in termini di fattibilità. Serve parlare 
costantemente in tutte le fasi di cantiere per diminuire gli imprevisti e consentire 
un’esecuzione più veloce.  
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Aver compreso bene il progetto e saperlo spiegare a chi lo esegue, al capocantiere, a 
tutta la squadra.  
Conta fare corretti sopralluoghi con il progettista. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Partire senza aver capito cosa si dovrà fare. Il disordine 
Abilità: non lasciare spazi vuoti nella comunicazione. Avere l’esperienza di capire le 
persone giuste per quel determinato lavoro. L’armonia della squadra, importantissima 
davanti al cliente. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Fate formazione, acquisite competenze. Se sei competente puoi parlare. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Più luminose, più belle, più accoglienti. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Si sta muovendo qualcosa ma bisogna investire. Gli incentivi fiscali vanno in questa 
direzione ma le pratiche per eseguirli dovrebbero essere più snelle. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il costruire a secco con i temi di isolamento termico, acustico. 
Le grandi lastre ceramiche che hanno richiesto una specializzazione nella posa in opera 
maggiore. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si potrebbe fare molto di più 
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Costruire con coscienza 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Cultura dell’innovazione e meno burocrazia. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Il dottore, volevo prendermi cura delle persone. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… Imparare  
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Mi assicuro che sia tutto in ordine e chiedo il riscontro del cliente (anche attraverso una 
buona recensione su google). 
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LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Pulizia e ordine. Tutti i miei collaboratori hanno la divisa. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
No ma ci sono stati momenti in cui ho pensato che avrei potuto fare di meglio, per questo 
nel 2018 ho fatto i due master in bocconi e tutt’oggi faccio formazione di comunicazione 
con un caoch. 
 


