Breve curriculum vitae di RICCARDO CAMIA

Nato a Spotorno (SV) il 17 Aprile 1949
Residente a Genova, via Ilva 4/29
Telefono 010 5954415 cell. 335 409954
Sposato, con due figlie

Esperienze professionali
Dal 2007 ad oggi

Sviluppo di un Progetto imprenditoriale per la realizzazione di un polo produttivo
che copra tutta la filiera della business communication, del direct marketing .
Consigliere di amministrazione di QN Financial Services SpA società di gestione di
servizi su carte di credito/debito del Gruppo QUI di Genova certificata art. 109
Azionista e amministratore di Kairos RP srl società di servizi di Temporary
Management e Formazione

Dal 1998 al 2007

Amministratore Delegato di Postel SpA, società costituita tra Poste Italiane (55%) e
Elsag SpA, del Gruppo Finmeccanica(45%), passata poi nel 2001 sotto il controllo
completo di Poste Italiane.
Nel periodo, la società, attiva nei settori della comunicazione d’affari, printing, direct
marketing, nel document management e nell’e-procurement, è passata da un fatturato
di circa 60 milioni di euro a 360 milioni di euro, con un contemporaneo sviluppo del
personale da 400 a 1300 persone, presentando bilanci sempre positivi.
Nel periodo sono state sviluppate joint venture societarie con Monte Paschi di Siena,
Gruppo CEDACRI, ILTE e Poste Francesi, oltre a varie acquisizioni; progetti
completi di outsourcing con PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE,
ENEL, TELECOM, INPS, UNICREDITO, INTESA S.PAOLO e molti altri; accordi
internazionali con Poste Brasiliane, Russe, Svedesi.
Direttore divisione Corrispondenza e poi Senior Vice President di Poste Italiane dal
2005 al Gennaio 2007, con la responsabilità del Marketing e di tutti i nuovi servizi, in
particolare per la Pubblica Amministrazione Centrale. Sviluppo della collaborazione
con EURISKO per il progetto AUDIMAIL per la misurazione dell’efficacia del
direct marketing.
Amministratore delegato di Postel Print società di produzione del Gruppo Postel dal
2001 ad oggi (cinque stabilimenti operativi, 150 milioni di euro di fatturato).
Consigliere di Amministrazione di varie società: Aspheria di Parigi del gruppo Poste
Francesi, GEPO del gruppo Cedacri ( back office), Sigma Moore (printing),
Innovazione e Progetti del Poligrafico dello Stato.
Consigliere UPA (Utenti Pubblicità Associati).
Relatore in vari convegni nazionali ed internazionali sul tema dei servizi di business
comunication, direct marketing, printing, outsourcing e gestione documentale.

Dal 1989 al 1997

Direttore Generale di Elsag Sistemi (gruppoFinmeccanica), società concessionaria di
Poste Italiane per la gestione e lo sviluppo del servizio nazionale di Posta elettronica
POSTEL. Durante tale periodo il servizio è cresciuto fino a 5000 clienti. La società è

poi confluita in Postel SpA.
Direttore della Divisione BCS di Elsag Bailey per lo sviluppo all’estero dei servizi di
Business Communication. Progetti attivati: sviluppo hub internazionali a Hong Kong
e Singapore, accordo bilaterale con Poste Australiane, sviluppo servizi ibridi per
Poste Portoghesi, sviluppo di una piattaforma di comunicazione ibrida consortile con
nove paesi europei (IDP), Progetto Hermes con Comunità Europea. La divisione è
confluita in Postel SpA.
Dal 1973 al 1988

Nixdorf Computer SpA (multinazionale tedesca dell’informatica confluita in Siemens
nel 1987). Incarichi ricoperti nel periodo:
Direttore Servizi di assistenza tecnica ai clienti per computer di fascia media.
Direttore Commerciale divisione banche e grandi clienti.
Direttore Marketing Sud Europa settore Banche.

Dal 1970 al 1972

Olivetti SpA di Ivrea: Progettista elettronico nell’area Ricerca e Sviluppo

Studi

Diploma di maturità tecnica elettronica (1969)
Facoltà di Fisica Università di Torino (1970/73)
Centro Studi Parauniversitari Olivetti di Ivrea (1971/72)

Formazione

Corsi di management, organizzazione ed economia di livello universitario in Italia
e all’estero.
Soggiorni di lavoro all’estero (UK, USA, Germania, Brasile, Australia, Danimarca,
Francia).
Preparazione su normativa Antitrust e Privacy.

Lingue

Inglese scritto e parlato, Francese scolastico, Tedesco nozioni

Esperienze personali

Volontariato per l’assistenza ai bambini vittime di guerre o in condizioni disagiate
attraverso l’utilizzo dell’arte e della cultura.
Pratica dello sport della vela.

In fede
Riccardo Camia

