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Inaspettatamente, tra latte di colore, parquet, piastrelle e attrezzature da cantiere compaiono grandi 
scritte alle pareti, citazioni di Abramo Lincoln o Albert Einstein, come questa: "La crisi è la più grande 

benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. (…) Senza crisi non ci sono sfide, 
senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito”.
Così è Green Edile punto di distribuzione di materiali per le costruzioni e showroom nato poco più di 
un anno fa a Milano. La società costituita circa un anno fa, è gestita da Lorenzo Mariotto, affiancato 
da cinque collaboratori, eclettico personaggio di antica schiatta edile, che, forte di un’esperienza di 
oltre 15 anni nell’area amministrativa e finanziaria presso complesse realtà aziendali, italiane e multi-
nazionali nei campi dei trasporti e dell’editoria, si è ributtato nel mondo delle costruzioni, apportando 
le proprie conoscenze tecnico-organizzative, cosa che gli permette di condurre in modo proficuo ed 
oculato la nuova realtà. L’attenta pianificazione economica ha visto così, nel corso del 2013, un costante 
sforzo nel contenimento dei costi, e un’analisi delle migliori opportunità gestionali e merceologiche, 

A noi ci guida 
Einstein
Un nuovo centro di distribuzione, a Milano, condotto da 
chi crede che la vita sia piena di crisi, di riti di passaggio 
e di opportunità di crescita personale.

Giorgio Rosso
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con valutazioni e comparazioni dei fornitori 
di materiali e servizi. Tutto ciò a permesso alla 
Green Edile, di chiudere il suo primo anno di 
attività con buoni risultati sotto tutti i profili 
aziendali. L’azienda persegue oggi una politica 
di sviluppo economico puntando sulla crescita 
qualitativa dei prodotti offerti. In particolare, 
nel primo anno di vita sono state compiute le 
attività di crescita dimensionale degli spazi 
espositivi, showroom di piastrelle, arredi per il 
bagno, abbigliamento tecnico, porte, finestre, 
pavimenti rivestimenti, raddoppiando in pratica 
la metratura interna dedicata all’esposizione. 

Il personale
I dipendenti dell’azienda, sono fortemente 
coinvolti nello sviluppo e nella gestione, per 
questo credono con decisione alle opzioni 
formative offerte dal mercato, a partire da quel-
le prescritte da obblighi normativi, passando 
a quelle più strettamente tecniche. Tutti gli 
addetti, tecnici, magazzinieri e impiegati par-
tecipano con continuità ed entusiasmo a corsi 
di aggiornamento e di formazione al fine di 
migliorare sempre di più i servizi offerti alla 
clientela, certi che oggi il valore di un’idea 
imprenditoriale è determinato dalla qualità 
delle persone che l’hanno sposata.
Dunque, migliore è la qualità delle persone che 
fanno propria l’idea promossa dall’imprendito-
re, maggiore sarà il valore generato dall’impre-
sa. Questa è proprio la realtà che caratterizza 
la Green Edile, condotta dalla filosofia che ogni 
euro e ogni minuto speso per un collaboratore 
soddisfatto risulta e risulterà essere un investi-
mento sicuro e duraturo. Aggiungere valore 
va ben al di là di far semplicemente bene il 
proprio lavoro, significa invece imprimere una 
forte accelerazione nel processo di consegui-
mento degli obbiettivi aziendali. 

L’organizzazione del punto vendita
Green Edile si suddivide sostanzialmente in 
due macro aree: piazzale esterno e negozio 
interno. L’area del piazzale esterno ha una 
dimensione di circa 3 mila metri quadrati ed 
è dedicata alla vendita di materiale per arti-
giani, imprese e aziende. “Ogni giorno – dice 
Mariotto – forniamo imprese e professionisti 
con i migliori materiali, vernici, malte, sabbie, 

SCHEDA

Leading: Lorenzo Mariotto

Località: Milano

Superficie: Interna 400 metri quadrati,
 Esterna 3 mila metri quadrati

Servizi: - Sopraluoghi in cantiere
 - Trasporto materiali
 - Preventivazione gratuita
 - Ristrutturazioni chiavi in mano
 - Noleggio attrezzature, ritiro
  macerie  e conferimento alle
  discariche  autorizzate
 - Svolgimento delle pratiche
  catastali (comunali,
  certificazione energetica)

Marchi rappresentati: Asper Studio - Boero - Catalano 
- Ceramica Alta - Claus - Del Conca Faetano - DeltaCalor 
- Dierre - Eliofloor - Fassa Bortolo - Favor - G&B fissaggi 
- Gazzini - Giorio - Gras Calce - Ideal Standard - Imer - 
L.i.k.e. - Lacus - Locatelli Intonaci - M&Z - Makita - Mapei 
- Marazzi - Milwaukee - Novellini - Panaria - Pi Emme - Pozzi 
Ginori - Primiceri - Rondine - Ruredil - Saime Nuova Riwal 
- Sanitari - Sika - Tarantino Pietre - TechnoKolla - Timack 
- Tres - Vanity Floor - Ytong - Zehnder
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inerti, cementi, tubi, arredo bagno e idraulica; inoltre, una ricca sezione di attrezzature e utensili per 
l´Edilizia. Presso la Green Edile S.r.l. si possono trovare tutti i materiali, attrezzature e tecnologie per 
la costruzione o la ristrutturazione di edifici di ogni genere”. Gli ampi spazi di manovra e la buona 
concezione logistica consentono l’accesso facilitato ai mezzi per il carico e scarico di qualsiasi dimen-
sione e portata. 
Il negozio interno di circa 400 metri quadrati è sostanzialmente suddiviso in due zone. La  pri-
ma è dedicata alla ferramenta altamente specializzata, alle attrezzature (piccola utensile-
ria da cantiere), all’abbigliamento di settore con particolare riguardo all’antinfortunistica. 
“Abbiamo inserito prodotti molto tecnici – spiega Mariotto – in grado di soddisfare le esigenze e le richie-
ste più particolari. Accanto alle pitture tradizionali disponiamo infatti di prodotti ad alta specializzazione, 
grazie alla selezione di partner di rilievo nel panorama internazionale, e assieme a loro ricerchiamo 
ogni giorno nuove finiture, nuove soluzioni e nuove strade creative. Ci rivolgiamo infatti ad artigiani 
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decoratori, titolari di un mestiere antichissimo che 
ha sempre goduto di grande prestigio nei tempi, ma 
anche al mondo degli architetti con cui già da qual-
che tempo abbiamo intrapreso i nostri primi passi”.  
Green Edile sta ponendo grande attenzione alle 
attrezzature e ai dispositivi di sicurezza al fine di 
venire incontro alle richieste di amministratori di 
stabili, progettisti e tecnici di impresa.  Anche in 
questo caso sono state fondate partnership con 
aziende importanti, leader nella produzione, pro-
gettazione e commercio di dispositivi anticaduta. 
Come distributore autorizzato il centro offre con-
sulenza e preventivi completamenti gratuiti per 
realizzazioni utili a preservare la salute e garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 

Lo showroom
La seconda parte dell’esposizione e fiore all’oc-
chiello della società è costituita dal nuovo show-
room: una vasta esposizione di ceramiche, sanitari, 
arredo bagno, rubinetterie, parquet, serramenti, 
termoarredi e tanto altro ancora per l’allestimento 
di interni. Qui sono stati predisposti spazi espositivi 
con creazioni di arredo complete, al fine di agevo-
lare la clientela nella visualizzazione di proposte 
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concrete e realizzabili e direttamente tangibili.  “Nel nostro showroom – riprende Mariotto – offriamo  
la progettazione gratuita, i rilievi in cantiere sia per le nuove costruzioni che per le esistenti, dal singolo 
ambiente ai progetti di ristrutturazione completi chiavi in mano. Si tratta di servizi destinati sia alla 
clientela privata che alle imprese che siamo in grado di portare a termine con un’equipe di artigiani 
collaboratori. L’assistenza al cliente è l’aspetto fondamentale a cui diamo maggiore rilevanza, perché 
una piastrella la si può trovare ovunque, mentre la professionalità la si trova solo in pochi luoghi e uno 
di questi è sicuramente la Green Edile. In una scelta così importante come le finiture o le ristrutturazioni 
complete della casa, il cliente deve essere seguito con scrupolo, pazienza ed attenzione. I nostri tecnici 
cercano di capire, interpretare e talvolta correggere la nostra clientela al fine di arrivare ad una scelta 
precisa, conveniente sotto il profilo economico e pratico”.
Da sottolineare, infine, l’intensa attività di marketing e promozione intrapresa da Green Edile, attra-
verso invio di mail esplicative, con render di proposte d’arredo, verso gruppi professionali, avvocati, 
commercialisti eccetera, per allargare la conoscenza del proprio punto vendita e dei propri servizi al 
cliente finale. Inoltre, una serie di promozioni. L’ultima lanciata, “L’iva la offriamo noi”, che prevede 
uno sconto minimo del 22 per cento sull’acquisto di piastrelle, box doccia, rubinetterie, porte, radiatori 
e tutto ciò che serve per la ristrutturazione dell’abitazione.


