
Fabio, hai iniziato molto giovane a fare impresa
Effettivamente sì, per me è stato un processo naturale dato 
che mi sono appassionato a questo lavoro fin da piccolo, 
mio papà aveva un’impresa edile. Sono nato e cresciuto 
in cantiere, questo mi ha portato ad essere a 32 anni alla 
direzione di un’impresa ben avviata.

Come sono stati i tuoi esordi?
Ho iniziato da solo con un operaio e ho preso una 
ristrutturazione a Breda di Piave. In quel periodo lavoravo 
senza sapere se il mese dopo avrei avuto un altro cantiere 
da seguire, ma grazie al passaparola e ad un po’ di pubblicità 
in sei mesi avevo già 15 cantieri. Abbiamo lavorato molto, 
poi c’è stato un calo, abbiamo preso qualche cantonata con 
dei clienti poco affidabili, ma questo fa parte del lavoro, 
soprattutto quando hai appena iniziato; fortunatamente 
nel tempo si acquisisce esperienza. Quando sei giovane 
qualche errore lo commetti.

In copertina appari con Francesco Gava, qual è il legame 
che c’è tra voi?
Francesco è geometra e lavora con me ormai da 5 anni, 
ci siamo conosciuti un po’ per caso, mentre stava ancora 
studiando. Mio padre aveva fatto dei lavori a casa sua. Ha 
iniziato a lavorare in cantiere come semplice manovale, fin 
da subito però ha dimostrato di avere delle doti e delle 
capacità organizzative notevoli tant’è che in poco tempo 

è diventato il mio braccio destro: contabilità, misure, 
organizzazione cantiere, insomma segue tutta la parte 
tecnica.

Senti di aver raggiunto il tuo obbiettivo?
Abbiamo fatto esperienza negli anni, da giovane si ha 
spesso una sensazione di precarietà, ti dici: finisco 
questo cantiere e adesso dove vado? Da tre-quattro anni 
questa sensazione non c’è, anzi è l’esatto contrario. Dal 
2012 l’azienda funziona quasi solo ricevendo commesse 
per i mesi successivi, con la conseguente necessità di 
programmare bene i tempi e le scadenze, per questo 
siamo sempre molto puntuali. Noi nel momento della crisi 
abbiamo lavorato di più e meglio, questo dà soddisfazione 
perché la crisi ha operato una selezione forzata, invece in 
quel periodo abbiamo addirittura aperto l’ufficio in centro 
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a Treviso. oggi siamo un’impresa seria, non quattro ragazzi 
con una carriola di legno. Però si continua a crescere e 
migliorare, non posso e non voglio dire di essere arrivato.

Perché hai scelto di aprire un ufficio proprio dietro la 
pescheria?
Ho deciso di concentrarmi sulla visibilità e sui servizi 
che offro in prima persona, per questo motivo ho aperto 
l’ufficio, ormai due anni fa, in pieno centro storico, vicino a 
San Francesco che è pure in zona a traffico limitato. E’ un po’ 
una sfida di questi tempi, ma in questo modo chi ci cerca 
dimostra di volerci; al contempo chiunque si trovi a passare 
davanti all’ufficio può entrare ad informarsi confrontandosi 
direttamente con le persone che seguiranno il cantiere: 
il titolare e il geometra responsabile della parte tecnica, 
senza intermediari. Siamo orgogliosi di esporci in prima 
persona, i nostri lavori parlano per noi. Inoltre riusciamo a 
consegnare qualsiasi tipo di lavoro “chiavi in mano” grazie 
alla collaborazione con uno studio di architetti. Avevamo 
pensato di espanderci, trasferirci in un ufficio più grande, 
ma abbiamo preferito non farlo, ormai in città siamo un 
riferimento.

Chi vi contatta cosa può aspettarsi da voi?
Trasparenza e serietà. Quando prendiamo un cantiere 

facciamo il preventivo e un piano di lavoro settimanale in cui 
compaiono gli interventi previsti e i costi relativi. Il cliente 
così ha sempre sotto controllo lo stato di avanzamento dei 
lavori. ogni settimana emettiamo la fattura per gli interventi 
effettuati. I nostri clienti hanno immediato riscontro di quel 
che spendono e la possibilità di una formula di pagamento 
rateizzata. Questo ci permette di operare nei cantieri in 
totale serenità, sia nostra che del cliente. Inoltre azzeriamo 
il rischio di giungere alla fine dei lavori con una spesa che 
si rivela di molto superiore rispetto al preventivo. 
lavoriamo molto anche con la formula dei preventivi 
a budget, trovando la soluzione migliore per la cifra 
disponibile. le caratteristiche strutturali vengono 
mantenute sempre all’eccellenza, quello che fa la differenza 
sono le finiture. Abbiamo tre offerte: low, medium e 
high, tutte con detrazione fiscale al 50%. Se necessario 
però rifiutiamo il lavoro, perché preferiamo perdere una 
commissione piuttosto di trovarci costretti a fare un lavoro 
fatto male.
Ma le detrazioni fiscali e le agevolazioni sono reali?
Certamente, a patto che siano fatte da tecnici, per non 
avere brutte sorprese. occorre fare domanda d’iscrizione e 
avvio della pratica per la detrazione, questo con le relative 
marche da bollo, e anche i bonifici devono essere effettuati 
seguendo certi parametri; inoltre, in seguito ai lavori 
eseguiti si rende spesso necessario il ri-catastamento 
degli interventi. Il nostro architetto si prende cura anche 
di questi aspetti e i nostri preventivi tengono già conto di 
tutte queste voci.

Qual’è il vostro punto di forza?
l’elevata qualità del nostro lavoro e l’offerta di un servizio 
completo, dal cantiere all’arredamento interno. lavoriamo 
anche con professionisti esterni, scelti dal cliente, ma 
preferiamo appoggiarci ai nostri collaboratori di fiducia, 
così da avere la certezza di rispettare i tempi stabiliti 
garantendo, paradossalmente, una maggiore disponibilità 
nel seguire le esigenze del cliente. la supervisione del 
cantiere la curo io personalmente oppure è affidata al 
geom. gava o all’architetto dello studio op 245. Il cliente 
quindi può interfacciarsi direttamente con un responsabile. 
E poi ci sono i nostri operai.

Quanti operai conta la tua impresa?
Sei più le squadre, inoltre abbiamo delle collaborazioni 
fisse anche con artigiani, così che durante il mese abbiamo 
sempre almeno 20 persone che lavorano per noi. In cantiere 
non si fuma, non si beve, gli operai devono controllare 
sempre che non manchi materiale. I nostri operai sono tutti 
giovani, ben al di sotto dei 40 anni d’età, tutti italiani della 
provincia di Treviso e Venezia, grazie anche al contributo 
della regione. Hanno passione per quello che fanno, sono 
educati e si presentano in ordine, perché sono i primi a 
rispondere se c’è un problema. ogni mese inoltre seguono 
insieme a noi dei corsi di aggiornamento. lo scopo è 
che ciascuno di loro sia formato per eseguire qualunque 
lavoro. Inoltre devono essere in grado di manovrare tutti 
i macchinari del nostro parco macchine che è molto ben 
fornito, raramente usufruiamo di mezzi a noleggio.
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Nella tua impresa siete tutti giovani, a cominciare da te. 
Essere giovane, nel settore dell’edilizia, può essere anche 
uno svantaggio?
Sette anni fa quando entravo in un cantiere c’era sempre 
l’operaio più anziano di me che mi guardava come fossi 
un ragazzino inesperto giudicandomi solo in base all’età, 
oggi invece non devo più dimostrare chi sono, mi viene 
riconosciuta l’esperienza, la mia voce si sente, ho la mia 
squadra. Quando arriviamo in cantiere, oltre a fare un 

lavoro professionale, diamo anche un’immagine bella. gli 
operai hanno tutti la divisa, nel caso si eseguano delle 
manutenzioni la prima cosa che fanno è preoccuparsi di 
non sporcare o rovinare: mettiamo i feltri sui pavimenti, 
teniamo pulito di pari passo con gli interventi, il cantiere 
è sempre in ordine. Questo garantisce serenità al cliente 
e più sicurezza per chi ci lavora. oggi essere così giovani 
ci garantisce una marcia in più, siamo più innovativi, ma 
abbiamo già accumulato molta esperienza da cui attingere.

Qualche innovazione che offre esclusivamente la Building 
CF?
Costruiamo in classe A+++ grazie ad un cassero di nuova 
invenzione, ma non posso dire di più altrimenti ci 
imitano! E poi abbiamo una meravigliosa applicazione per 
smartphone e iphone che si chiama Sos Building: è attiva 
24ore a chiamata, chiunque può utilizzarla ed è gratuita; è 
sufficiente registrarsi.
ovviamente c’è il pagamento dell’onere di chiamata e 
dell’intervento. grazie a questa applicazione, per esempio, 
ci è capitato di salvare il pranzo di nozze che si svolgeva in 
un ristorante a cui era andata in corto circuito la cucina. In 
mezz’ora eravamo sul posto e abbiamo risolto il problema, 
questo è il servizio che offriamo.

Di tutti i lavori realizzati quale ti soddisfa maggiormente?
Posso rispondere tutti, perché lavoriamo sempre bene. 
Adesso stiamo finendo di ristrutturare una palazzina storica 
sulla piazza principale a Camponogara. Ci occupiamo di 
negozi, ristoranti, a Treviso per esempio abbiamo seguito 
le Beccherie e l’ampliamento dell’osteria ostile; molti 
appartamenti e attici privati di prestigio; qualche tempo fa 
abbiamo ristrutturato la Villa di Zanibellato sul Terraglio; 
un appartamento a Venezia a Piazzale roma; abbiamo 

lavorato in Puglia alla costruzione di un trullo, in Croazia 
ci siamo occupati delle coperture di un villaggio vacanze…
la lista è lunga. E poi forniamo assistenza ai negozi obi 
del triveneto facendo manutenzione e riparazioni in caso 
di bisogno.

Fabio, sei riuscito a trasmetterci tutto l’entusiasmo e la 
passione che metti nel tuo lavoro. Non pensi sarebbe utile 
poterlo condividere con i giovani che stanno iniziando a 

confrontarsi con il tuo mondo?
Assolutamente, infatti una volta 
all’anno la Scuola Edile di Treviso ci 
manda degli stagisti, quest’anno erano 
quattro, mentre il Besta ci ha mandato 
una segretaria per un tirocinio. è 
sempre una bella esperienza per tutti, 
abbiamo visto che i ragazzi imparano 
divertendosi e a noi fa piacere insegnare 
loro la realtà del lavoro, le difficoltà e 
come trovare le soluzioni.
è un modo molto pratico il vostro 
di aiutare concretamente i giovani; 
restando sul tema dell’aiuto e della 
disponibilità vi occupate anche di 
altro?

Non con sistematicità, sarebbe eccessivo etichettarci come 
filantropi, tuttavia di fronte a situazioni di particolare 
urgenza non siamo certo tipi da voltare la testa dall’altra 
parte. Per esempio dopo il tornado a Mira ci siamo uniti 
5 giorni alle squadre dei volontari, abbiamo parlato con 
il comune mettendoci a completa disposizione delle loro 
esigenze. In casi come questo chi ha i mezzi per dare un 
aiuto concreto ha anche l’obbligo di farlo.

Grazie Fabio del tempo dedicatoci e continua con questa 
energia. Ci auguriamo che l’esempio di Building CF possa 
fungere da spinta emotiva per tutti quei giovani che 
vogliono fare impresa nonostante il periodo poco propizio.
 P.K. l


