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RAGIONE SOCIALE M&V COSTRUZIONI SRL 

Google my business + pagina fb  
ANNO DI FONDAZIONE  2016 
NUMERO DIPENDENTI 7 + 10 collaboratori esterni 
NOME COGNOME TITOLARE  Michele Macrì 
AREA ATTIVITÀ Milano e provincia  
TARGET PRINCIPALE 
 

PRIVATI - maggiormente 
CONTRACTOR 

SPECIALIZZAZIONI 
 

RISTRUTTURAZIONI 
Cura delle finiture 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via Agnello, Milano – ristrutturazione uffici studio 
legale 
Via Nerino, Milano – ristrutturazione con cambio 
uso, da ufficio a abitazione 
Villa Abbiategrasso 
Via Novara, Milano – ristrutturazione appartamento 
Via Massarenti - ristrutturazione appartamento 
Via Oggiate, Milano – ristrutturazione scuola privata 
di inglese (forte il tema delle normative – sicurezza/ 
antincendio) 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Vengo dalla storia di padre. Grande lavoratore, artigiano con la mentalità di fare tutto da 
solo per fare tutto al meglio. Ho iniziato a 19 anni, facendo il manovale per 15, 
imbianchino e poi capo cantiere. C’è stato un momento in cui ho avuto coraggio, volevo 
diventare imprenditore, avere una squadra, prendere il metterci la faccia ma con la 
consapevolezza che per crescere bisogna investire, economicamente e personalmente 
con chi lavora con te. Non credo nel fai da te, credo nelle collaborazioni, nelle 
specializzazioni, nell’impegno necessario per strutturarsi e prendere commesse di 
soddisfazione.  
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
La mia prima ristrutturazione completa, il centro sportivo di Nova Milanese, le Poste a 
Brescia, cantieri che mi hanno dato una visione trasversale del lavoro, che mi hanno 
fatto capire quello che potevo affrontare. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Un tempo contava la stretta di mano, oggi oltre a una buona relazione con il cliente 
serve una chiarezza nei costi. Bisogna essere più precisi, più programmati, in una 
parola più professionali. Non può mancare la fiducia con il cliente ma quello è un po' 
come se fosse diventato un pre-requisito, ora serve serietà nel fare i capitolati, nelle 
offerte, nel calendario dei lavori. I nostri clienti pretendono di più e si informano di più. La 
concorrenza è cambiata e la carta la si gioca sulla professionalità. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Non c’è un cantiere più bello, c’è la felicità del cliente, su quella si misura il tuo saper 
fare. Quando inizio una ristrutturazione penso sempre che sto creando qualcosa che 
deve durare nel tempo, che sarà il luogo delle storie, del racconto, del futuro di una 
famiglia. È una questione di sentimento più che di bellezza, il cantiere è una casa e in 
una casa, negli anni, vivono mille vite. 
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QUAL’È LA SUA GIORNATA TIPO? 
La mia giornata tipo è scandita dalla programmazione. Non mi sveglio mai senza sapere 
cosa devo fare e quello che deve fare la mia squadra. Sono presente sui cantieri e 
questo conta e fa la differenza, significa dire ai miei che sono in prima linea con loro, 
significa rassicurare i clienti e accompagnarli. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Tutti i prodotti Mapei, KERAFLEX, KERAQUICK, MAPELASTIC AQUADEFENSE, 
ultraplan e poi Knauf, Marazzi per le finiture, Eclisse. 
 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Stima e amicizia. Velocità nelle risposte. Buona offerta commerciale 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La capacità del lavoro di squadra, l’impresa è una po' come una seconda famiglia con 
cui passi gran parte della tua giornata. La cura del cliente che va alle volte perfino dalla 
scelta della casa da acquistare e arriva alla consegna degli arredi. Il servizio chiavi in 
mano, abbiamo uno studio di progettazione interno che gestisce anche tutti gli aspetti 
legati alle pratiche. La forza dell’assistenza. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Il passaparola che alle volte arriva addirittura di generazione in generazione. 
Facciamo parte di un gruppo di networking (BNI) con incontri frequenti e all’interno 
diversi professionisti senza sovrapposizioni di categorie. Questo è stato per me un bel 
volano per prendere nuove commesse. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
L’onestà 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
MERITOCRAZIA  
Il mercato si gioca ancora partite fatte sulla logica del minor prezzo. Andrebbe premiato 
chi lavora bene, chi si è specializzato, chi sa fare. Servirebbe una regolamentazione, 
una sorta di patentino che certifica il valore dell’impresa edile. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Al nostro interno abbiamo un progettista che si confronta con il progettista del cliente. 
Bisogna sempre trovare un punto di incontro. Noi lavoriamo con diversi architetti e 
l’aspetto chiave è comprendere che un’idea si sviluppa nella sua realizzazione e che la 
fattibilità può migliorare l’idea. Abbiamo bisogno della fiducia dei progettisti per rendere il 
bello fattibile. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Il cronoprogramma, dopo una definizione corretta dell’offerta. Il cronoprogramma va poi 
condiviso con il team e con il cliente che si organizza di conseguenza. 
  
 
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
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Errori: non avere il materiale in cantiere che serve per la lavorazione della giornata. I 
malumori, le liti. 
Abilità: avere il controllo, sapere sempre cosa si sta facendo. La presenza del titolare in 
cantiere che da sicurezza al cliente. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Fate esperienza, non improvvisatevi. Questo lavoro richiede conoscenza. Non abbiate 
paura a sporcarvi le mani, rischiate, abbiate coraggio ma soprattutto abbiate voglia di 
fare fatica. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Smart: + semplici + innovative + belle + tecnologiche. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Caos. Essere sostenibili ha un costo e il mercato non credo sia pronto e non abbia 
ancora abbastanza cultura per sostenerlo. Bisognerebbe essere più seri quando si parla 
di sostenibilità, non è solo una bella parola che accresce il valore di chi la inserisce in un 
discorso. Sono i cicli di lavorazione, sono i prodotti, è l’approccio al lavoro, il tempo. 
Bisognerebbe iniziare da zero.  
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
L’informazione, la formazione, le scuole tecniche. Oggi con la tecnologia tutto è più 
accessibile. Puoi innovare il tuo modo di costruire, conoscere nuovi prodotti, nuovi 
sistemi. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Da un punto di vista tecnico, sicuramente si. Per quanto riguarda le lavorazioni, 
potremmo fare meglio, altri paesi sono più avanti di noi. Siamo ancora tanto ancorati 
all’idea artigianale che ha i suoi valori ma va adeguata ai cambiamenti. Dobbiamo 
guardare oltre ma per farlo è necessaria una condizione sociale diversa, serve più 
potere di spesa, le persone devono tornare a poter investire nelle costruzioni. 
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
La ristrutturazione senza pensieri 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Serve meno burocrazia e meno tassazione. Il nostro socio di maggioranza è lo stato. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Da piccolo l’archeologo. Poi ho fatto il liceo artistico e sognavo di fare lo scenografo, da 
qui la mia cura maniacale delle finiture. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Crescere e migliorare 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Raccolgo la soddisfazione del cliente 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Le finiture, i particolori. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Ci sono stati e sempre ci saranno. Mi preoccupo sempre di avere tutto sotto controllo. I 
miei collaboratori sono mia responsabilità. Ma quello che conta, ogni mattina, è avere la 
forza di iniziare daccapo, di riuscire sempre ad essere più avanti di un passo. 


