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RAGIONE SOCIALE Zeqiri Costruzione srl 

(brochure – book cantiere) 
ANNO DI FONDAZIONE  2007 
NUMERO DIPENDENTI 30 + 28 
NOME COGNOME TITOLARE  Zeqiri Zequir 
AREA ATTIVITÀ Lombardia  - Ticino - Costa Azzurra  
TARGET PRINCIPALE Privati  - Aziende  
SPECIALIZZAZIONI 
 

Nuove costruzioni - Ristrutturazioni 
Specializzati in strutture e tetti 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Luisago – nuova costr. 12 ville + 5 appartamenti 
S. Fermo Battaglia – nuova costr. Villa 
Montano Lucino – 2 nuove ville 1 villa ristrutt. + 3 
appartamenti ristrutturazione 
Via De Castiglia 8, milano – ristrutt. appartamento 
200 mq + 300 mq di terrazzo 
Luisago – rifacimento coperture Arte Stampa 
Casnate con Bernate – 14 appartmenti nuova costr. 
Operazione in proprio 
Casnate c. Bernate – nuova costruz. Villa 
9 appartamenti nuova costr. Operazione in proprio 
Como via Largo Leopardi - ristrutturazione + 
risanamento 6 camere b&B + locale bar 
Appiano Gentile – 3 ville nuova costr 
Montano lucino – ristrut. Appartamento 200 mq  
Demolizione e ricostruzione villa 
Via Bronzetti, como – ristrutturazione 9 camere b&b 
vista lago 
S. Fermo della Battaglia – ampliamento capannone 
(della NCG) lavanderia industriale  
Una decina di manutenzione condomini  
Guanzate – 3 ville nuova costr. Operazione in 
proprio 
Cantù – ristrutt 9 appart. + 3 appartamenti nuovi 
Luisago – ristrutt appartamento 
Cap Ferrat - ristrutt appartamento 
Olgiate Comasco – ampliamento e ristrutturazione 
capannone Cam Service 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Ho studiato a Ferrara e dopo la scuola lavoravo come artigiano carpentiere. Poi sono 
arrivato a Como, continuavo a fare il carpentiere e contemporaneamente gestivo un 
distributore di benzina. L’incontro con un grosso impresario è stata la svolta, mi ha 
chiesto di fare un grosso lavoro per lui e da l’inizio. Se penso alla mia storia, anche dopo 
tanti anni, mi vengono i brividi. Sono arrivato in Italia a 16 anni nel 99, nel mio paese 
c’era la guerra. Sono arrivato con il gommone, da solo. Dalla Puglia a Ferrara, in una 
scuola dedicata ai ragazzi con una media alta e senza problemi, allora ero minorenne. 
Ho fatto tanti lavori, nel distributore, dove allora si vendeva anche qualche auto, ho 
sviluppato la mia capacità di comunicazione con il cliente, l’empatia, conoscevo tutti e 
tutti mi conoscevano. Nel 2007 ho aperto la mia impresa, che prima era una ditta 
individuale con mio cugino e mio fratello (nel frattempo arrivati anche loro in Italia, in 
aereo). Dal 2007 al 2012 lavoravo anch’io fisicamente in cantiere. Credo che poi la mia 
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capacità di relazione fosse così sviluppata che mi sono ritrovato imprenditore, 
imprenditore perché avevo tanti clienti, tanto personale e mi strutturavo sempre di più. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
La ristrutturazione di una Villa a Como, in via Picchi 19, è stato il cantiere della svolta 
che mi ha permesso da un punto di vista economico di iniziare ad investire. 
San Fermo della Battaglia, Villa Viola e la ristrutturazione di 6 appartamenti, era 
un’operazione conto terzi ma ho capito che potevo contare sulla mia struttura. Poi la 
prima operazione immobiliare e in quegli anni ho avuto fiducia da parte degli istituti di 
credito. 
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
Il rapporto con il cliente continuo ad aver in mano io, mi sento il filo di collegamento che 
c’è tra l’opera e il committente e questo è importante. E’ cambiata la capacità 
organizzativa dell’impresa, abbiamo professionisti che lavorano fissi in azienda, 
abbiamo attrezzature e mezzi di proprietà, 5 gru, ponteggi. Questo ci permette di far 
partire un cantiere dalla sera alla mattina senza dover noleggiare nulla, su questo negli 
anni ho investito tantissimo. E’ migliorata anche la logistica.  
Nel mercato sono cambiati i tipi di materiali, la qualità richiesta. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
Uno degli ultimi, a Casnate con Bernate, una nostra operazione con 14 appartamenti in 
classe A4, con massima attenzione quindi al risparmio energetico, alle finiture. Per il 
lavoro abbiamo voluto un architetto esterno che collaborasse con il nostro progettista 
interno. L’impatto è di modernità e non solo a livello estetico ma anche costruttivo (zero 
ponti termici).  
  
QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
La sveglia suona alle 6, rientro a casa alle 19:30, ho due figli, una bimba di 12 anni e un 
bimbo di 10. Mi occupo della gestione aziendale ma appena ho un momento libero vado 
in cantiere. Mi piace far sorprese, ho un rapporto speciale anche con i miei dipendenti. 
Non ho mai ricevuto ne intrapreso una causa e questo, nel mio settore è significativo. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Ci facciamo consigliare dai rivenditori. Personalmente punto molto sulla classe 
energetica dell’edificio, anche in termine di comunicazione e quindi è importante la 
performance dei prodotti. Come cartongesso usiamo Knauf. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRIBUTORI (le 3 cose che non 
possono mancare) 
Di conoscenza, fiducia e professionalità. Serve la capacità e la competenza tecnica 
anche del magazziniere. Trasparenza e riservatezza. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
La mia capacità con i dipendenti, ho investito tanto in questo, ho operai che lavorano 
con me da 15 anni, ho fiducia in loro, punto sulla formazione e offro loro diversi corsi 
tecnici. Arrivare alla chiusura dei contratti dando fiducia e sapendo mantenerla fino in 
fondo. Io ci metto la faccia, sono sempre disponibile e sono il riferimento del cliente. Ho 
cura dei miei lavori e risolvo i problemi anche dopo aver chiuso i lavori e anche se non 
sono stati creati da qualcosa fatto da me. 
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QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Il passaparola, i cartelli di cantiere, gli studi progettazione con cui ho lavorato negli anni.  
I lavori conto proprio. 
Cliente tipo: privato con un lavoro da 300/500.000 euro ristrutturazione o villa singola, 
unico referente. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Più d’una. Il lavoro, impegnarsi molto. L’onestà con tutti, dal dipendente al cliente. 
L’ottimismo e la capacità di prendersi dei rischi e di prendere delle decisioni. 
 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Determinazione, concretezza. Responsabilità, è importante che ognuno si prenda le 
proprie responsabilità. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Coi progettisti c’è interscambio e allo stesso un po' di autonomia, perché c’è il rispetto 
del lavoro di tutti. Per le operazioni immobiliari, chiaramente ci deve essere 
bilanciamento tra le esigenze tecniche, quelle commerciali e l’idea. 
Funziona l’idea di avere un progettista interno, dialoga bene con gli studi. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
L’organizzazione, i cartelli, la sicurezza.  Avere chiara tutta la documentazione (il 
progetto, gli esecutivi, la sicurezza). Gli esecutivi devono essere fatti alla perfezione 
prima. È importantissima la direzione lavori per coordinare e per seguire il 
cronoprogramma. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Sottovalutare il tema della sicurezza. Litigare davanti ai clienti 
Abilità: tenere l’armonia della squadra ed essere educati, sempre. Programmare. 
 
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Ci vuole impegno, determinazione e tanto amore per il proprio lavoro e capirai che non 
esisterà mai il “lascia così che va bene, tanto non se ne accorge nessuno.” 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Meno cemento, meno mattone. Più prefabbricati, più costruzioni a secco, edifici 
coibentati. Saranno più confortevoli le case di domani e più attente all’ambiente. 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
Siamo indietro. Bisogna investire di più. Il fotovoltaico, ad esempio, ha un costo 
importante. Certamente il tema delle agevolazioni fiscali ci portano nella giusta 
direzione, anche solo per un’idea di sensibilizzazione collettiva. 
  
QUAL’ È STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il sistema costruttivo a secco. Le classi energetiche. La maggior competenza 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Si fa innovazione! 
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SE LE DICO BIM? Vorrei iniziare ad usarlo, è uno strumento in cui credo molto. 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? 
Ogni lasciata è persa, abbi sempre il coraggio di prendere in mani la tua vita.  
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno tasse 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Ingegnere, mio papà era in ingegnere del legno in Kosovo. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Darsi da fare 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Porto i fiori ai clienti 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
La pulizia 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTA’? 
Grossi no, nella norma, dettati dal nostro settore, come momenti di difficoltà per i mancati 
pagamenti.  
Bisogna mantenere il sangue freddo, fare squadra con chi ti può sostenere, con i fornitori 
che sono realmente i tuoi partner.  
Oggi è importante avere un buon rating bancario, essere affidabile agli occhi degli istituti 
di credito. 


