
Al top management di Ricam si af-
fi anca una squadra giovane e vin-
cente, con un’età media di 35 an-
ni, in grado di stupire i clienti per 
velocità decisionale e problem-sol-
ving, soprattutto se paragonata a 
team di società molto più gran-
di spesso frenate da iter lunghi e 
farraginosi, oppure se confronta-
ta con referenti troppo piccoli per 
offrire determinate competenze 
e “vision”. “Tra i nostri clienti ab-
biamo aziende che fi gurano nel-
la top ten su scala europea e che 
si attendono da noi soluzioni rapi-
de, innovative ed effi caci. Grazie al 
nostro stile di lavoro basato sull’a-
scolto, riusciamo spesso a prospet-
tare soluzioni mai valutate in pre-
cedenza, il che spesso sorprende 
positivamente gli interlocutori, i 
quali rimangono altresì stupiti dal-
la nostra capacità di ottimizzare 
tempi e costi dei progetti. Credia-
mo molto nel valore delle perso-
ne, spina dorsale dell’azienda, cui 
dedichiamo una formazione con-
tinua. Puntiamo a valorizzare e a 
far crescere i talenti”. L’impresa di 
Grumello del Monte ha investito 
molto nelle nuove tecnologie, per 
aumentare velocità e performance

dei servizi. “La realizzazione di 
opere di ingegneria integra-
te e il trasferimento di tecnolo-
gie avanzate sono indispensabi-
li per lo sviluppo in sicurezza del 
settore industriale e per il suppor-
to delle funzioni tecniche pres-
so enti pubblici e privati” sot-
tolineano i titolari. Oggi Ricam 
conta sei divisioni interne impe-
gnate ogni giorno a garantire la 
piena soddisfazione dei clienti: 
Management system, specializza-
ta in fl ussi e procedure aziendali; 
General Contractor, per il coor-
dinamento dei processi di media-
zione; Safety, per la sicurezza nei 
cantieri, l’ingegneria antincendio e 
l’acustica ambientale, settore in cui 
Ricam è un’impresa di riferimento

per i grandi nomi dell’indu-
stria mondiale; Legal, dedita in 
particolare alla consulenza societa-
ria; Construction Engineering, per 
la progettazione e gestione delle 
infrastrutture; infi ne, Cost killing, 
che risponde alla domanda “per-
ché pagare di più?” e dunque offre 
soluzioni per ridurre i costi azien-
dali. “Anche per il futuro puntiamo 
a mantenere questo asset ingegne-
ristico di alto profi lo a testimonian-
za del nostro made in Italy tecno-
logico, così apprezzato dai clienti 
e che svilupperemo ancor più sui 
mercati internazionali. D’altro 
canto abbiamo l’energia necessa-
ria per un rinnovamento continuo 
e siamo pronti ad affrontare qual-
siasi sfi da”, concludono i titolari. 
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Esistono imprese che non si 
fanno arrestare da crisi o 
congiunture economiche 

negative, ma che al contrario han-
no la capacità di trasformare ogni 
criticità in una nuova opportunità. 
Una di queste è Ricam di Grumel-
lo del Monte (in provincia di Ber-
gamo), società d’ingegneria civile, 
industriale e multidisciplinare all’a-
vanguardia, che basa la propria at-
tività su servizi tailor-made. Come 

spiega in questa intervista l’ammini-
stratore unico della società ingegner 
Riccardo Baldelli, alla guida dell’im-
presa insieme ai fratelli, l’ingegner 
Alessandro e gli avvocati Edoardo e 
Marta Baldelli, e al padre e fonda-
tore ingegner Gian Marco Baldelli”. 
“La nostra impresa è nata nel 1972 
per volontà di nostro padre che ab-
biamo successivamente affi ancato 
negli anni Duemila. Siamo cresciuti
con un’etica del lavoro rigorosa, che 

si accompagna a una professionalità 
impeccabile e a un’eleganza di modi 
e attitudini verso ogni interlocutore. 
Abbiamo mantenuto lo stesso modus 
operandi di nostro padre, ma conte-
stualizzandolo in una realtà interna-
zionale. Noi fratelli rappresentiamo 
la quintessenza di quell’interdiscipli-
narità che ci consente di agire su più 
fronti: siamo infatti quattro profes-
sionisti con background specifi ci, ma 
complementari, capaci di creare si-
nergie di competenze per risolvere i 
problemi complessi che ci sottopon-
gono i nostri clienti, sviluppando 
progetti che defi niremmo sartoriali”.

Famiglia Baldelli

Effi cienza e innovazione: 
le chiavi del successo
Competenze sinergiche e sei divisioni per 
servizi tailor-made: gli asset di Ricam 
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