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modello 
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di Marco Luraschi

Silvia Ricci ci racconta
progetti e sogni

di Ricci Spa
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Il cantiere come modello e di rigenerazione, di 
integrazione col quartiere ed esempio di economia 
circolare: questo uno degli obiettivi di Silvia Ricci, 
Consigliere Delegato e imprenditrice di seconda 
generazione dell’impresa di costruzioni Ricci Spa nonché 
membro del Consiglio Direttivo giovani Assimpredil ANCE, 
impegnata nel lancio della nuova strategia societaria e 
nell’illustrazione della mission di uno dei più importanti 
General Contractor italiani, presente sul mercato dal 
1986. Una realtà che in futuro vuole crescere ancora 
strizzando l’occhio al development immobiliare ma che 
già nel breve periodo ha avvito importanti partnership e 
collaborazioni per innovare nel settore delle costruzioni.

È un anno particolare, molto importante per la nostra 
società - commenta Silvia Ricci in collegamento 
proprio da un cantiere milanese - abbiamo anche colto 
l’occasione del trasferimento nella nostra nuova sede 
di Roma per proporre il rebranding della società che 
vuole offrire un’immagine nuova ma consolidando il 
nostro passato e la nostra storia. Abbiamo cercato di 
trasmettere i nostri valori e indicare gli obiettivi futuri 
nel settore delle costruzioni, siamo un gruppo che ha 
superato la crisi finanziaria precedente e ora si propone 
al mercato lavorando con importanti Committenze 
nell’ambito dell’edilizia privata, come General Contractor, 
anche se non nascondo che in futuro mi piacerebbe 
guardare allo sviluppo.
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A livello di risultati 
siamo soddisfatti, 
nonostante il periodo 
difficile, possiamo 
dire di essere riusciti 
a consolidare il 
nostro fatturato. 
I nostri settori 
di competenza 
principali sono 
sicuramente 

il terziario/direzionale, l’alberghiero, il 
residenziale e abbiamo sviluppato una forte 
expertise nel recupero di siti di valore storico 
e architettonico. Puntiamo moltissimo sulla 
rigenerazione urbana e sulla riqualificazione. 
Per citare alcuni esempi, possiamo annoverare 
la riqualificazione completa dell’ex centro 
Balneare Caimi, oggi Bagni Misteriosi, in zona 
Porta Romana e la realizzazione del Teatro 
Bruno Munari, in zona Maciachini; entrambi siti 
in Milano.

In questo momento, 
tra i vari cantieri 
aperti, stiamo 
realizzando la 
ristrutturazione 
completa di un 

edificio a uso terziario direzionale in Viale 
Fulvio Testi a Milano: 13 piani fuori terra e 
due piani interrati ed è un’operazione molto 
significativa anche perché nel comparto 
direzionale è in atto una grande trasformazione 
in seguito anche a quello che è successo nel 
2020 a causa dell’emergenza pandemica. Al 
momento, siamo in procinto di avviare anche 

PER LA VOSTRA 
SOCIETÀ IL 2020 È 
STATO COMUNQUE UN 
ANNO DI CRESCITA 
SEPPUR CON TUTTE LE 
DIFFICOLTÀ DOVUTE 
ALL’EMERGENZA 
SANITARIA.

COME REAL ESTATE 
PIÙ TRADIZIONALE IN 
CHE RIQUALIFICAZIONE 
SIETE IMPEGNATI?
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un progetto nel settore dell’automotive, per 
conto di IWR S.p.A. a Roma che sarà pronto 
nel 2021.

Gli uffici serviranno 
sempre, mi piace 
molto parlare e 
confrontarmi con gli 
investitori per capire 
il loro approccio in 
merito e devo dire 

che la loro visione è ottimista, anche se gli 
spazi direzionali andranno concepiti in modo 
differente, con la proprietà che forniranno 
servizi aggiuntivi ai tenants e magari forme di 
servizi flessibili e adeguate al contesto mutato. 

DICEVAMO DEL GRANDE 
CAMBIAMENTO DEGLI 
UFFICI. È UN SETTORE 
CON UN FUTURO NON 
BEN CHIARO.
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La mia esperienza 
mi ha portato a 
immaginare una 
nuova strada da 
percorrere sia per 
quanto riguarda 
l’urbanistica, 

che deve essere molto più connessa con le 
reali necessità dei cittadini, sia per quanto 
attiene la gestione sostenibile ed efficiente 
del cantiere. Il cantiere ha una sua funzione 
specifica e propedeutica per l’attuazione 
della rigenerazione di un territorio poiché 
per un lungo periodo di tempo impatta 
sull’area urbana in cui si trova e ne determina 
un cambiamento: a mio avviso, lo “spazio 
di cantiere” deve essere un modello di 
applicazione dell’economia circolare. Noi del 
settore delle costruzioni dobbiamo investire 
e fare la nostra parte affinché il cantiere 
diventi un modello di applicazione dei principi 
di sostenibilità, proprio per questo stiamo 

IL CANTIERE 
TRADIZIONALE COME 
LO CONOSCIAMO 
È DESTINATO A 
CAMBIARE?

BAGNI MISTERIOSI
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sviluppando una partnership con l’Università 
Bocconi, dipartimento GREEN mediante 
l’implementazione di un “Case-study” per 
un nostro cantiere specifico sito in Milano. 
L’oggetto della ricerca è il controllo e lo studio 
dell’indicatore 12 degli SDG’s internazionali: 
“Responsible Consumption and Production”, 
focalizzandosi quindi sul monitoraggio dei 
consumi di acqua ed energia elettrica impiegati 
in ogni fase di cantiere, a cadenza mensile, per 
la ristrutturazione di un edificio a uso uffici di 
13 piani fuori terra e 2 piani interrati, per una 
superficie complessiva di circa 12.000 mq.

PALAZZO GADDI
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Sì, mi piacerebbe 
molto, individuare 
opportunità in 
immobili storici 
da ristrutturare e 
riproporre al mercato 

quando il settore turistico tornerà in auge dopo 
questo momento di difficoltà, per dare valore e 
lustro alle nostre città, al territorio e al nostro 
Paese. Crediamo molto nel turismo e nella 
cultura, due asset unici dell’Italia.

TORNIAMO A PARLARE 
DI SVILUPPO, RICCI SPA 
POTREBBE PROVARE A 
FARE IN PROPRIO?

La cultura è una 
mia passione, 
sono impegnata a 
livello personale nel 
rilancio dell’attività 
culturale del Teatro 

Vittoria al Testaccio di Roma, anche con una 
prossima iniziativa legata alla “Settimana 
della sostenibilità”. La cultura è legata 
alla rigenerazione urbana ed è necessaria 
per avviare la trasformazione della città. 
Ritengo che la cultura sia fortemente legata 
alla rigenerazione urbana e sia, pertanto, 
necessaria ad avviare la trasformazione della 
città. Una società che lega il proprio futuro 
alla cultura si fa promotrice di conoscenza e, 
dunque, di prosperità.

APPUNTO, IMMOBILIARE 
NON SEMPRE FA RIMA 
CON CULTURA, SUONA 
MALE?
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