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RAGIONE SOCIALE SEA srl 
ANNO DI FONDAZIONE  1989 
NUMERO DIPENDENTI 8+8 
NOME COGNOME TITOLARE  
 

ENRICO TITONE 
ANTONIO TITONE (socio) 

AREA ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 
TARGET PRINCIPALE 
 

Privati 
Imprese e contractor  

SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazioni complete  
Sistema a secco 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Via Petrarca, Milano – ristrutturazione a secco 
studio notarile  
Via Carpaccio Milano – ristrutturazione 
appartamento 
Brescia – capannone commerciale 
Via Monte Cervino – Cusano Milanino – 
ristrutturazione appartamento 
Parma – edificio con 7 appartamenti e rinforzi 
strutturali 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Nell’89 è iniziato il mio percorso a fianco di mio cugino, nel 92 sono diventato socio.  Il 
98 è stato un anno di trasformazione con l’inserimento di un nuovo socio. Nel 2007 
siamo diventati un srl. Sono figlio d’arte, mio babbo ha fatto il capocantiere a Milano per 
30 anni. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
Non si scorda, avevo 16 anni, si trattava di Palazzo Crodo, di fronte al grattacielo Pirelli. 
I cantieri me li ricordo tutti, in ognuno c’è parte della mia storia. Un capannone per 
strumenti musicali fatto completamente a secco quando ancora il secco non si usava 
così tanto, e poi i cantieri in Africa, la realizzazione di una cappella commemorativa, una 
struttura di 200mq fatta il 24 giorni, una chiesa consacrata con sapiente utilizzo dei 
marmi, la ristrutturazione della cattedrale e della chiesa di St. Pierre a Ville Gabon e poi i 
lavori in Islanda. 
Il cantiere della svolta invece è stato nel 2015, uno showroom in via Moscova a Milano, 
6 vetrine su strada. La mia prima ristrutturazione chiavi in mano, uno dei primi cantieri 
con la domotica. Lì mi sono reso conto che nel nostro lavoro entravano in gioco scenari 
diversi ma ormai non mi spaventavo più. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
L’approccio con le persone, la capacità di confrontarsi con interlocutori diversi. La 
tecnologia, anche nella comunicazione. E poi le attrezzature, per fare un esempio un 
tempo si facevano le tracciature con il filo a piombo oggi ci sono gli strumenti che 
consentono l’ottimizzazione del lavoro e dei tempi. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Sicuramente la ristrutturazione della cattedrale e della chiesa di St. Pierre a Ville Gabon. 
Il loro è stato pubblicato su diverse riviste di architettura. La cattedrale era immensa e 
poi eravamo dall’altra parte del mondo. In Gabon il domani non è il giorno dopo è un 
domani, un tempo futuro. Avevamo un team nostro con tutte le competenze e poi 
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c’erano le imprese locali a supporto. Un vortice di culture, un approccio diverso al lavoro 
ma tanta ricchezza in termini di esperienza. 
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
Sto cercando di modificarla, dedico troppo poco tempo alla mia famiglia. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mi lascio consigliare dal rivenditore, guardo le schede tecniche e le performace. Sono 
curioso rispetto ai prodotti nuovi e innovativi. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Fiducia. Competenza. Puntualità 
 
LE 3 CARATTERISTICHE  CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Onestà e correttezza. La capacità di trasmettere al cliente sicurezza e fiducia (noi 
entriamo nelle case delle persone). Formazione, essere sempre all’avanguardia 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Il nostro è un cliente esigente. Funziona tanto il passaparola, ora stiamo lavorando tanto 
e bene che non abbiamo neanche tempo di fare new business. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Essere sempre aggiornati sui nuovi sistemi costruttivi e avere un buon senso critico. 
Bisogna saper strizzare l’occhio all’innovazione. Io faccio secco del 1989, la chiave è 
non abituarsi mai. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Coraggio 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Noi assecondiamo il possibile i progettisti. Cerchiamo di cogliere l’idea e realizzarla il più 
fedelmente possibile. È importante lavorare insieme, avere la capacità di mettersi a 
disposizione, di meritarsi, di fare squadra. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
La comunicazione tra le persone che devono prendere le decisioni e la chiarezza di 
trasmissione del lavoro agli esecutori. Conta lo studio preliminare di un cantiere, io so 
come si fa quel lavoro e quindi so prepararlo e organizzarlo per chi lo farà. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Arrivare in cantiere e non avere le idee chiare. Il disordine e non sopporto la 
musica, la ritengo un elemento di distrazione ed è poco professionale. 
Abilità: la pulizia, l’ordine che ci permette di capire a colpo d’occhio se c’è qualcosa che 
mette in pericolo chi è in cantiere. L’esperienza, che ti permette di vedere le cose con 
immediatezza. 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Osserva, guarda oltre. Osserva, impara, fai e sviluppa la tua idea di nuovo. 
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COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
+ green, più attente all’ambiente. Con sistemi sempre più a secco che consentono 
attenzione all’acustica, con pareti performanti che si legano alle nuove tecnologie, alla 
domotica. Oggi sono cambiate le normative, devi garantire standard elevati che prima 
non esistevano. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Ci siamo. Ci chiamano quando sono richiesti questi aspetti nella 
costruzione/ristrutturazione. È il nostro futuro. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il sistema costruttivo a secco. Quando si costruisce si deve pensare all’energia che si ha 
a disposizione intesa come materia prima. Ora c’è rimasto il sole e il vento. 
Personalmente sono molto sensibile alla tematica ambientale e di risparmio energetico. 
 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si e ci vuole coraggio per farla al meglio. Bisogna avere la giusta mentalità per vedere 
oltre. Innovazione significa investire in nuovi prodotti, in nuovi sistemi, in formazione, in 
tempo. 
 
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Fate il lavoro come se fosse per voi, come se fosse la vostra casa 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno burocrazia, per aprire un cantiere alle volte ci vuole anno e mezzo. 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Quello che faccio. E non sono uno che si accontenta, sono sempre stato ambizioso. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Rimediare. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Mi godo il riscontro positivo del cliente, questo mi appaga molto. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
Non ne ho 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Ci saranno sempre, la capacità di superarli è l’unica cosa che conta, le doti gestionali 
dell’imprenditore sono fondamentali oggi. Io ho conosciuto, girando il mondo, ciò che 
conta e le difficoltà di cantiere fanno parte del nostro lavoro.  


