
CESARE RICCELLI

PROFILO PROFESSIONALE
Dirigente lungimirante con comprovata esperienza in arredamento nel
corso di 35 anni di carriera. Manager del cambiamento motivato e
ambizioso nonché dedito al miglioramento continuo del business,
all'aumento degli utili e allo snellimento delle operazioni aziendali.
Fortemente motivato ad accrescere il profitto mediante l'attuazione di
approcci commerciali multisettoriali.

CONTATTI
Indirizzo: via tibaldi 17, 20017, Rho, Mi

Telefono: +39 351 862 9266

E-mail: cesaresiamorho@gmail.com

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Direzione aziendale•

Capacità organizzative e di delega•

Pianificazione strategica•

Consulenza•

Sviluppo delle politiche aziendali•

Gestione finanziaria•

Supervisione del programma•

Leadership finanziaria•

Supervisione delle operazioni•

Comunicazione efficace•

Raggiungimento degli obiettivi di
vendita

•

Analisi della concorrenza e delle
tendenze

•

Internet ed e-mail marketing•

Gestione delle campagne di marketing•

Acquisizione di nuovi clienti•

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Amministratore delegato, 01/2019 A ad oggi
MCR arredi srl - Parabiago, Mi

Amministratore delegato, 01/2005 A ad oggi
la Torre srl - Rho, Mi

Amministratore delegato, 01/2003 A ad oggi
Immobiliare Tibaldi Srl - rho, Mi

Individuazione di possibili investimenti volti allo sviluppo del
business e della società stessa.

•

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata
delle attività al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti
qualitativi, di tempo e budget.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare
le soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d'
eccellenza volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto
di specifiche linee guida.

•

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al
confronto in grado di tenere conto delle specificità dell'interlocutore
sia che si tratti di colleghi, superiori o clienti.

•

Definizione di strategie realizzative, macromodelli di
funzionamento e sequenze di implementazione.

•

Pianificazione e ottimizzazione di obiettivi e programmi di azione.•

Elaborazione di proposte organizzative per il marketing.•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un
approccio cooperativo e pragmatico.

•

Stipula di accordi quadro e gestione rapporti istituzionali con i
fornitori.

•



Analisi di mercato e della concorrenza•

Amministratore delegato, 01/1988 A ad oggi
Mobili Riccelli srl - Rho, Milano

Pianificazione e ottimizzazione di obiettivi e programmi di azione.•

Riduzione degli sprechi mediante l'analisi dei costi di bilancio.•

Elaborazione di proposte organizzative per il marketing.•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un
approccio cooperativo e pragmatico.

•

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

•

Posizionamento degli obiettivi organizzativi in linea con la mission
aziendale, favorendo in questo modo la crescita del fatturato, del
profitto e del business attraverso lo sviluppo di strategie di
collaborazione.

•

Sviluppo e implementazione di nuove strategie e politiche aziendali
in collaborazione con la dirigenza allo scopo di identificare e
perseguire obiettivi di business a lungo termine, fornendo così
all'azienda una leadership organizzativa solida e sostenibile.

•

Conseguimento di un aumento dei profitti tale da garantire
all'azienda la leadership di settore mediante la trasformazione dei
piani strategici e l'allineamento degli obiettivi allo scopo di sfruttare
a proprio vantaggio l'andamento dinamico del settore.

•

Stipula di accordi quadro e gestione rapporti istituzionali con i
fornitori.

•

Individuazione di possibili investimenti volti allo sviluppo del
business e della società stessa.

•

Gestione dei progetti di sviluppo in ambito di logistica, marketing e
network internazionale.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Architetto: Architettura, 04/1996
Politecnico di Milano - Milano

Diploma: Geometra, 07/1986
Istituto tecnico Enrico Mattei - Rho

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


