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RAGIONE SOCIALE ZORZAN GIANCARLO 
ANNO DI FONDAZIONE  1982 
NUMERO DIPENDENTI 8+20 
NOME COGNOME TITOLARE  GIANCARLO ZORZAN 
AREA ATTIVITÀ MONZA E BRIANZA 
TARGET PRINCIPALE Privati – Condomini 
SPECIALIZZAZIONI 
 

Ristrutturazioni complete  
Nuove costruzioni  
Sistema a secco 

CANTIERI IN CORSO CON 
INDICAZIONE STATUS 
 
 
 
 

Cinisello Balsamo, via De Sanctis – 6500 mq 
showroom mobili con sistema a secco 
Giussano, via Madonnina – 6 appartamenti nuova 
costruzione 
Giussano, via Leopardi – 2 ville nuova costruzione 
Seregno, corso del Popolo – negozio Max Mara 
Giussano – ristrutturazione capannone La Futura 
4000mq 
Milano, via Nullo – ristrutturazione porzione di casa, 
4 piani 
Milano, viale Monza – ristrutturazione 2 
appartamenti 
Milano – corso Matteotti – uffici imbiancatura 
Monza, via C. Amati – ristrutturazione appartamento 
Seregno – condominio imbiancatura 
Giussano – facciata condominio 
Mariano – facciata condominio 

 
QUANDO E COME È NATA L’IMPRESA? 
Mio papà ha iniziato a lavorare a 10 anni. Dopo aver fatto l’impiegato in un’azienda del 
settore ha deciso di mettersi in proprio, iniziando come imbianchino. 
Io sono cresciuto nei cantieri, fin da piccolo le mie vacanze estive non erano in oratorio 
ma in cantiere. Ho iniziato a lavorare a 14 anni, il passo di fare crescere l’impresa è 
avvenuto in modo naturale. 
  
IL PRIMO CANTIERE NON SI SCORDA MAI 
A Giussano, una facciata di un cascinale in mezzo a un parco in via S. Francesco. 
All’epoca ero garzone di cantiere.  
  
COSA È CAMBIATO NEGLI ANNI? 
La fatica, una volta si faceva più fatica e i tempi erano diversi. Ora il lavoro è più 
semplice e più veloce. Il cartongesso e l’utilizzo della tecnologia hanno rivoluzionato il 
modo di costruire. 
  
IL CANTIERE PIU’ BELLO 
L’ultimo. A Cinisello Balsamo, 6500 mq di intervento per uno showroom di mobili, 
realizzato in sole 4 settimane. Un cantiere inaspettato, arrivato per caso l’anno scorso, 
nel pieno della pandemia.  
A livello estetico, la mia villa che ho rifatto due volte e che ora è la casa che volevo e 
che ho seguito in tutti i suoi aspetti. 
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QUAL’E’ LA SUA GIORNATA TIPO? 
La sveglia suona presto, alle 5:30. Parto dal magazzino e controllo la partenza dei 
furgoni. Giro i cantieri e faccio lavoro d’ufficio. Mi sporco le mani se c’è bisogno di un 
aiuto in cantiere. Faccio un aperitivo e alle 20:30 arrivo a casa. 
  
MARCHI E PRODOTTI PREFERITI  
Mi lascio consigliare dal rivenditore. 
  
COME DEVE ESSERE IL RAPPORTO CON I DISTRUTORI (le 3 cose che non possono 
mancare) 
Semplicità. Rapidità. Magazzino fornito e velocità nei tempi di consegna e di carico. 
 
LE 3 CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO LA SUA IMPRESA 
Essere un’azienda sana, con tutti i conti a posto, che si può permettere di sostenere il 
cliente. Essere veloci. La mia persona che si assume le responsabilità di tutti i lavori. 
  
QUAL’È IL VOSTRO CLIENTE TIPO? COME COMUNICATE ALLA CLIENTELA? 
Siamo molto trasversali e molto legati al territorio.  
Il passaparola e la mia capacità relazionale. 
  
LA CHIAVE DEL SUCCESSO? 
Pensare che si è sempre a un punto di partenza. 

 
IN EDILIZIA C’E’ BISOGNO DI (in una parola) 
Essere capaci di mettersi in gioco. 
  
COSA SIGNIFICA COSTRUIRE UN’IDEA (RAPPORTO CON I PROGETTISTI) 
Lavoro con studi che conosco da sempre. Quello che conta sono le persone. Il rapporto 
di amicizia fa sì che i progetti funzionino e siano realizzati al meglio. 
  
ALL’INIZIO DI UN CANTIERE QUAL’E LA COSA CHE CONTA? 
Conta partire con il piede giusto, conta l’organizzazione. 
  
2 ERRORI DA NON FARE IN CANTIERE E 2 ABILITÀ 
Errori: Il disordine. Non avere una squadra fidata o le persone giuste in cantiere. 
Abilità: la pulizia, l’ordine. La capacità di prendere decisioni e saper gestire con 
immediatezza le problematiche. L’avere una persona di riferimento dall’inizio alla fine del 
cantiere, 
  
COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SARANNO I COSTRUTTURI DI DOMANI? 
Scegli bene che lavori prendere, alle volte bisogna aver la capacità di dire di no a 
qualcosa per non rischiare di farsi male finanziariamente. Serve capacità di analisi del 
lavoro, dei margini, dei rischi. 
 
COME SARANNO LE COSTRUZIONI DI DOMANI? 
Si costruirà sempre più velocemente, in cartongesso. È importante chiudere i cantieri in 
tempi stretti, noi oggi abbiamo la capacità di chiudere 2 villette in 3 mesi. 
 
 
SE DICO SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA? MI RISPONDE CON UNA PAROLA? 
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È il presente, è il futuro. 
  
QUAL’E STATO IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO NEL COSTRUIRE? 
Il far meno fatica, la tecnologia. Un tempo il muratore sapeva fare e faceva tutto, oggi 
devi avere una buona squadra e una persona con la visione d’insieme del cantiere. 
 
IN EDILIZIA SI FA O NON SI FA INNOVAZIONE? 
Eccome. Un’impresa può fare innovazione facendo formazione, utilizzando i nuovi 
prodotti e poi guardandosi sempre attorno, viaggiando per scoprire l’architettura dei 
luoghi, lasciandosi ispirare. Io amo New York e ci vado due volte l’anno. 
 
SE LE DICO BIM? no 
HA UN MOTTO, UNO SLOGAN? no 
FARE GLI IMPRENDITORI IN ITALIA, SE SOLO AVESSI PIU’… 
Meno tasse 
COSA VOLEVA FARE DA GRANDE? 
Quello che faccio, portare avanti l’azienda di mio padre. 
SI È SEMPRE IN TEMPO PER… 
Migliorare. 
COSA FA LA SERA DI CHIUSURA DI UN CANTIERE? 
Noi facciamo un aperitivo tutti sabati, tutti insieme. Quello che conta è l’umore e il 
concetto di condivisione. 
LA SUA OSSESIONE IN CANTIERE 
L’ASL. 
CI SONO STATI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ? 
Il fatto di crescere in poco tempo e non sentirsi pronti a impegni economici e di gestione. 
La chiave è stata quella di affidarsi ai consulenti giusti. 


