
COSTRUIAMO VALORE DAL 1986



FESTINA LENTE
Efficienza, cura e velocità. 
La strategia dell’impresa si consolida nello 
sviluppo delle attività attuate secondo un 
sistema “veloce-lento”. L’ossimoro latino 
unisce due concetti antitetici e indica un 
modo di agire senza indugi, con cautela.

“

”
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Ricci S.p.A. è un’azienda strutturata capace 
di lavorare con flessibilità, efficacia, 
costanza e organizzazione. Ciò grazie alla 
grande preparazione alle competenze 
trasversali di tutti i collaboratori. Il valore 
aggiunto è insito nel capitale relazionale 
di cui Ricci S.p.a. si circonda sia all’interno 
dell’azienda che nei rapporti con i Clienti.

Costruire ambienti
e relazioni, 

da oltre 35 anniLavoriamo per 
costruire e valorizzare 
le eccellenze italiane.



1986: l’inizio
L’impresa è stata fondata nell’86 da 
Mario e Tullio Ricci, entrambi già attivi 
professionalmente nel settore delle 
costruzioni. Spinti da una forte passione 
e spirito di d’impresa, decidono di 
fondare Ricci s.n.c. 
La realizzazione del centro commerciale 
“Narciso” alle porte di Roma segna 
l’ingresso della società appena costituita, 
nel settore dell’edilizia privata.

2004: Ricci S.p.A. e 
General Contractor
A inizio nuovo millennio l’azienda si 
configura nell’assetto societario attuale 
e acquisisce il primo lavoro nel ruolo di 
general contractor per conto di Vodafone 
N.V. occupandosi della realizzazione del 
“South Europe Data Centre Consolidation” 
a Milano. Seguono realizzazioni in tutta 
Italia, con particolare frequenza nelle aree 
metropolitane di Roma e Milano, dove viene 
inaugurata una seconda sede operativa. 

1991: la svolta
A Ricci S.n.c. viene affidata la gestione 
degli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria del rilevante patrimonio 
immobiliare di proprietà della Compagnia 
di Assicurazioni Generali. Queste attività 
determinano l’evoluzione di Ricci s.n.c. in 
una società più strutturata e aderente alle 
richieste di mercato.

2017: innovazione 
tecnologica
Per rispondere alle nuove sfide del 
mercato delle costruzioni e del real 
estate, e in conformità con l’obiettivo 9 
degli SDG’S internazionali, Mario e Tullio 
Ricci costituiscono MT Ricci S.r.l., start 
up innovativa che si posiziona come 
punto di riferimento per la prevenzione 
e valutazione del rischio sismico del 
patrimonio immobiliare esistente. La 
nuova realtà ha l’ambizione di consolidarsi 
anche come società di ingegneria, anche 
in virtù dello sviluppo della progettazione 
costruttiva in BIM.

2020: nuove 
competenze in squadra 
Il CdA costituito da Mario Ricci, Tullio 
Ricci e Michele Canditone vede l’ingresso 
di Mario Sassi e Silvia Ricci. Quest’ultimo 
ingresso in particolare segna un traguardo 
molto importante per l’evoluzione 
dell’attività di impresa.

1996: Ricci Costruzioni S.r.l.
L’impresa cambia assetto giuridico da 
S.n.c. a S.r.l. ed è tra le prime aziende del 
settore in Italia a dotarsi di certificazione 
ISO 9001 Quality Management System e 
poi ISO 14001 Environmental Management 
System e OHSAS 18001 Occupational Health 
and Safety Management System.

LE IMPRESE 
FANNO
LA STORIA 
E CREANO
VALORE

6 7



La miglior cosa del 
futuro è che arriva
un giorno alla volta

“

”

CANTIERE CIRCOLARE
Minimizzare l’impatto ambientale del 

cantiere nell’ottica della circolarità dei 

processi produttivi.

• Controllo e monitoraggio dei consumi 

idrici ed elettrici in conformità con l’obiettivo 

12 degli SDG’S internazionali

• Differenziazione e supervisione dell’intero 

ciclo e smaltimento dei materiali di scarto 

per tutta la durata del cantiere

• Partnership con l’Osservatorio GREEN 

dell’università Bocconi di Milano perla 

diffusione delle pratiche per la diffusione delle 

pratiche di edilizia sostenibile e dei risultati di 

ricerca.

2021: nuove sfide
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Abraham Lincoln

CULTURA

DESIGN & BUILD 
Gestione dei processi di progettazione e 

realizzazione, volti all’ottimizzazione delle 

risorse e dei tempi.

CULTURA
Paretidarte, brand di Ricci S.p.A., è coinvolta 

in progetti legati alla divulgazione culturale 

e nel costruire solide relazioni tra mondo 

della Cultura e dell’Imprenditoria. Sostiene 

il Teatro Vittoria di Roma per accrescere 

l’affermazione artistica e culturale della 

Capitale e collabora attivamente alle iniziative 

del Teatro Franco Parenti e Bagni Misteriosi di 

Milano. 



ATTESTATO SOA (CQOP)

SA 8000:2014 

UNI EN ISO 9001:2015
(ACCREDIA ENTE CERTIFICATORE) 

ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE (ESEM CPT) 

SR EN ISO 14001:2015 - SR ISO 45001:2018
(SRAC ENTE CERTIFICATORE) 

RATING LEGALITÀAA++
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CERTIFICAZIONI

2. Rating di Legalità
Ricci S.p.A. ha Rating di Legalità FF++ 
registrato da Cribis di Dun&Bradstreet.

++
1. Certificazioni
ATTESTATO SOA (CQOP) 
UNI EN ISO 9001:2015 (ACCREDIA ENTE CERTIFICATORE) 
SR EN ISO 14001:2015 - SR ISO 45001:2018 (SRAC ENTE CERTIFICATORE)
SA 8000:2014  /  ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE (ESEM CPT) 
RATING LEGALITÀ FF++

++ 3.  Bilanci Certificati
Tutti i bilanci societari sono certificati da 
Price Waterhouse & Coopers.

++

4. Conformità 
Viene adottato il modello di organizzazione, 
gestione e controllo in conformità del D.L. 231/01.

++



QUANDO
LO SPAZIO
PRENDE
VALORE
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KRYALOS SRG S.p.a. – Fondo Whitemoon



Ricci S.p.A. opera da 35 anni nella 

progettazione e realizzazione nel 

comparto edile per opere pubbliche e 

private ad uso civile o industriale, oltre 

che ristrutturazioni di edifici esistenti, 

compreso il restauro conservativo di 

immobili caratterizzati da rilevante 

pregio storico e artistico. 

Hotel & Resort - Wellness

Realizzazioni eseguite per gradi gruppi del 

settore fashion resort e design hotel.

Automotive

Realizzazioni in tempi estremamente 

contenuti di locali adibiti a rivendita auto.

Terziario Direzionale

Realizzazioni e ristrutturazioni su edifici 

commerciali ed uffici.

Industriale e Infrastrutture 

Lavori di consolidamento strutturali e di 

nuove realizzazioni.

Espositivo Spettacolo

Significativi interventi su strutture esistenti 

nel settore dello spettacolo e intrattenimento.

Residenziale

Lavori caratterizzati dal notevole standing 

di finiture e valore architettonico.

Il nostro meglio: 
costruire, 

mantenere, 
preservare.

Presente in tutta Italia, nel corso degli anni 

ha acquisito competenze per operare in 

diversi settori: dagli edifici per il business 

e per l’industria, alle location per lo 

spettacolo, ai complessi per il residenziale, 

l’accoglienza e il benessere, evidenziando 

sempre l’impegno e la dedizione costante 

in tutti i progetti.
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CLIENTE:
Ingrid Hotels S.p.A. 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Marzo 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Firenze

Intervento di risanamento conservativo di 
una struttura alberghiera situata nel pieno 
contesto della città storica di Firenze. Oggi 
la struttura, gestita dalla NH Collection, 
è un elegante hotel a 4 stelle situato nel 
cuore della storica città del Rinascimento 
italiano.

CLIENTE:
Alpha Holding

ULTIMAZIONE LAVORI:
Maggio 2007

UBICAZIONE CANTIERE:
Siena

ntervento di restauro e recupero di un 
complesso di edifici storici sulle colline di 
Montepulciano. Oggi la struttura è lussuoso 
Resort  4*, con servizio  Spa  e una vista 
magnifica sulle colline senesi.
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HOTEL & RESORT - WELLNESS HOTEL & RESORT - WELLNESS



CLIENTE:
Nuova Giovannelli SRL

ULTIMAZIONE LAVORI:
in corso 

UBICAZIONE CANTIERE:
Venezia

Interventi di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia 
su edificio storico del ‘400. Palazzo Donà 
Giovannelli si appresta a diventare uno 
degli hotel più prestigiosi della città di 
Venezia e diventerà un hotel extra lusso 
gestito dal marchio Rosewood Hotels & 
Resort.
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HOTEL & RESORT - WELLNESS



CLIENTE:
Fondazione Opere Antoniane

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2011

UBICAZIONE CANTIERE:
ROMA

Intervento di ristrutturazione e 
risanamento dell’edificio esistente e 
realizzazione di nuovi volumi esterni 
perimetrali. Oggi la struttura è un elegante 
albergo nel cuore di Roma, a pochi minuti 
dal Vaticano.

CLIENTE:
Allianz – Ras Immobiliare

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2008

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Ristrutturazione su immobile sottoposto 
a vincolo della Soprintendenza per beni 
architettonici e per il paesaggio di Milano. 
L’intervento ha avuto lo scopo di modificare 
la destinazione d’uso dello stabile che da 
stazione ferroviaria di Milano si è trasformata 
nel 1° Fashion Hotel di Moschino.
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HOTEL & RESORT - WELLNESS HOTEL & RESORT - WELLNESS



CLIENTE:
Kryalos SGR S.p.A. – Fondo Whitemoon  . 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Aprile 2021

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Interventi di ristrutturazione e di rinforzo 
strutturali per il core centrale. Gli interventi 
hanno previsto il mantenimento della 
attuale destinazione terziario-direzionale 
e l’adeguamento dell’edificio alle 
moderne esigenze funzionali, normative, 
tecnologiche ed impiantistiche. 

CERTIFICAZIONI:
L’ immobile sarà certificato secondo il 
protocollo V4 for Core and Shell, livello 
GOLD, pertanto tutto l’iter progettuale 
sarà mirato, oltre all’attenzione verso il 
contenimento dei consumi energetici, 
anche a soddisfare i requisiti dettati dal 
protocollo Leed (Leadership in Energy and 
Environmental Design)

CLIENTE:
CDP Immobiliare S.r.l. 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Maggio 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento di ristrutturazione di 
adeguamento sismico. Riorganizzazione 
degli spazi interni, architettonica e 
funzionale, con un adeguamento degli 
ambienti e dei connettivi verticali alle 
normative vigenti in materia.

CERTIFICAZIONI: 
L’ immobile sarà certificato secondo il 
protocollo V4 for Core and Shell, livello 
GOLD, pertanto tutto l’iter progettuale sarà 
mirato, alla soddisfazione dei requisiti 
dettati dal protocollo Leed (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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TERZIARIO DIREZIONALE TERZIARIO DIREZIONALE



CLIENTE:
European Space Age

ULTIMAZIONE LAVORI:
In corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Frascati - Roma
L’intervento è volto al miglioramento 
sismico dell’edificio denominato Building 
14 mediante un’attività in due fasi: 
demolizione e ricostruzione dell’area nord 
dell’edificio e il miglioramento sismico 
dell’area sud. L’intervento sarà finalizzato 
ad ospitare uffici e meeting room 
secondo linee guida di modern working 
environment.”

CERTIFICAZIONI: 
L’ immobile sarà certificato secondo il 
protocollo V4 for Core and Shell, livello 
GOLD, pertanto tutto l’iter progettuale sarà 
mirato, alla soddisfazione dei requisiti 
dettati dal protocollo Leed (Leadership in 
Energy and Environmental Design).

CLIENTE:
Artigiancassa Gruppo Bnl Bnp Paribas 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

 
Intervento di valorizzazione e 
trasformazione di un edificio a 
destinazione mista, residenziale e non 
residenziale. L‘edifico che ospitava la 
sede di Artigiancassa, oggi vede esaltate 
le originali caratteristiche formali e 
modificato il linguaggio con l’inserimento 
di nuovi volumi.
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TERZIARIO DIREZIONALE TERZIARIO DIREZIONALE



CLIENTE:
Intesa San Paolo Milano

ULTIMAZIONE LAVORI:
Settembre 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Intervento di progettazione e 
manutenzione straordinaria con 
ristrutturazione completa di tutti i piani 
dell’immobile. Oggi lo stabile ospita una 
delle sedi del gruppo più importanti della 
città di Milano 

CERTIFICAZIONI: 
L’ immobile sarà certificato secondo il 
protocollo V4 for Core and Shell, livello 
GOLD, pertanto tutto l’iter progettuale 
sarà mirato, alla soddisfazione dei 
requisiti dettati dal protocollo Leed 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design).
E certificato Cantiere di qualità da 
Cassa Edile
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TERZIARIO DIREZIONALE



CLIENTE:
Fondazione Pier Lombardo 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2016

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Intervento di manutenzione straordinaria, 
realizzazione dei nuovi spazi e 
ristrutturazione completa della palazzina. 
Oggi il Teatro Franco Parenti e Bagni 
Misteriosi sono un punto di riferimento per 
natura e musica, teatro, poesia per tutta la 
città di Milano.

CLIENTE:
Generali Immobiliare S.p.A.

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2016

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Realizzazione di un edificio in cemento 
armato destinato ad ospitare una sala 
teatrale ed il museo delle marionette 
della Città di Milano. Oggi il Teatro 
Maciachini, curata dal Teatro del Buratto, 
è interamente dedicato a spettacoli per 
bambini e ragazzi.
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ESPOSITIVO E SPETTACOLO ESPOSITIVO E SPETTACOLO



CLIENTE:
Max Mara 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2007

UBICAZIONE CANTIERE:
Reggio Emilia

 Intervento di ristrutturazione dell’ex 
stabilimento manifatturiero del 
marchio Max Mara. Le lavorazioni hanno 
trasformato completamente il layout 
dell’arredo urbano circostante. Una 
completa trasformazione ha interessato 
anche gli ambienti interni con la creazione 
di open space e doppi volumi per 
l’esposizione di opere artistiche.

CLIENTE:
David Lloyd Leisure

ULTIMAZIONE LAVORI:
Novembre 2018

UBICAZIONE CANTIERE:
Milano

Primo investimenti di Davide Lloyd Leisure  
Ltd in Italia. L’intervento di ristrutturazione 
ha trasformato un centro sportivo degli 
anni 70 in un polo all’altezza degli standard 
della primaria società sportiva inglese.
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ESPOSITIVO E SPETTACOLO ESPOSITIVO E SPETTACOLO



CLIENTE:
Soho House

ULTIMAZIONE LAVORI:
In corso

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento di valorizzazione e 
trasformazione di un edificio a 
destinazione mista: da commerciale e 
residenziale, ad una attività turistico 
ricettiva. La struttura è gestita da Soho 
House, e quella nel quartiere romano 
di San Lorenzo è la prima sede in Italia 
della celebre catena di hotel di lusso nata a 
Londra nei primi anni ’90.

CLIENTE:
Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. 

ULTIMAZIONE LAVORI:
Dicembre 2019

UBICAZIONE CANTIERE:
Padova

Intervento di riqualificazione e 
trasformazione dell’intero immobile. 
Riorganizzazione architettonica ed 
impiantistica degli spazi interni  al fine di 
renderli funzionali alla nuova destinazione 
d’uso: Campus universitario.
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RESIDENZIALE RESIDENZIALE



CLIENTE:
Panfilo Castaldi Immobiliare S.r.l.

ULTIMAZIONE LAVORI:
Agosto 2009

UBICAZIONE CANTIERE:
Roma

Intervento di riqualificazione su un 
immobile sito nel centro storico della 
capitale, in adiacenza al fiume Tevere. 
L’edificio oggi è adibito ad uso misto, 
commerciale e residenziale, ed è tra 
i più iconici della città grazie al suo 
caratteristico slancio verticale.
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RESIDENZIALE



Sede Operativa - Roma:
Via Maremmana III, 25 00030 - San Cesareo (Roma) Italia - posta@riccispa.it

Tel +39 06.95.59.59.1 - Fax +39 06.95.59.59.59

Sede Operativa - Milano:
Via Leopardi, 1 20123 - Milano Italia - Tel  +39 02.48.10.10.04 

Sede Operativa - L’Aquila:
Via Fuori Porta Napoli, 2 – 67100 L’Aquila Italia


