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Curriculum Vitae 

 

 

                      Informazioni personali  
     Cognome Nome 

 

  Andrea Acquaviva 
  12 luglio 1971 – Torino 

  Dirigente 

  InfoCamere S.C.p.A 

  Responsabile Direzione servizi alle imprese, Pubblica Amministrazione, professionisti e altri utenti 

  Direttore Generale Ecocerved Scarl 
 
                                                                                                                                                                                               

  Laurea in Matematica con lode, conseguita presso l’Università di Torino 

  Diploma di Maturità scientifica 

  Master in Totale Quality Management (Università di Pisa e Scuola Superiore S. Anna) 
 

Data di nascita 

Qualifica 

Struttura d’appartenenza 

Incarico attuale 

       Incarico attuale 

 
    Istruzione e Formazione 

                                             Titolo di studio                

 

                   Altri titoli di studio professionali 

 

   Esperienze professionali 
                              Date (da gennaio 2016)                                         

Ruolo ricoperto 

               

 

Principali responsabilità 

 

   

  Infocamere S.C.p.A. , società tecnologica delle Camere di Commercio 

  Responsabile Direzione Servizi alle imprese, Pubblica Amministrazione, professionisti e altri  utenti 

  Responsabile Direzione Servizi alle imprese, Pubblica Amministrazione, professionisti e altri  utenti 
  Direttore Generale Ecocerved Scarl 

  Ricopre la responsabilità della Direzione, di nuova costituzione, che si occupa dello sviluppo,         

  predisposizione ed erogazione dei servizi agli utenti non camerali (imprese, PA e privati) e del presidio    

  del mercato di riferimento (la Direzione ingloba le responsabilità prima assegnate alla Funzione di  

  mercato di cui sotto). La Direzione assicura, in particolare, la gestione e sviluppo delle infrastrutture  

  dedicate ai registri pubblici (Registro Imprese in primis), dei servizi di accesso telematico ed  

  erogazione e del presidio dei connessi obiettivi economici di valorizzazione delle banche dati 

Da dicembre 2016 ricopre, inoltre, il ruolo di Direttore Generale della società controllata Ecocerved     
Scarl 
 

   

Date (da marzo 2010 a dic 2015)    InfoCamere S.C.p.A., società tecnologica delle Camere di Commercio    

Ruolo ricoperto   Responsabile Funzione Mercato Distributori, Utenti Diretti e Pubblica Amministrazione 

                      Principali responsabilità 

 

 

  Ha ricoperto la responsabilità di coordinamento della funzione dedicata al presidio del mercato esterno    

  (non camerale) della società con obiettivi di risultato, sviluppo dei servizi ed assicurazione della  

  soddisfazione degli utenti professionali e privati. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di  

  coordinamento, in staff alla Direzione Generale, dei progetti strategici aziendali. 

   

         Date (da sett 2008 – a febb 2010)   DELOITTE CONSULTING (multinazionale servizi professionali alle imprese e PA) 

                                     Ruolo ricoperto   Director (Dirigente) 

                       Principali responsabilità 

 

 

 

 

           

  Responsabilità operativa di alcuni grandi progetti di trasformazione della Pubblica Amministrazione e    

  ridefinizione dell’offerta dei servizi di consulenza alla PA. Coordinamento e gestione operativa di alcuni  

  importanti programmi di trasformazione della Pubblica Amministrazione in ambito Ministero  

  dell’Economia, spesa regionale e Uffici Giudiziari. Riferimento sulle competenze per i progetti di  

  innovazione tecnologica ed e-government.   

  

Date (da sett 2008 – a febb 2010)   SOGEI s.p.a. (braccio tecnologico del Ministero Economia e Finanze) 

Ruolo ricoperto   Direttore Approvvigionamenti e Gestione Esternalizzazioni (Dirigente) 

Principali responsabilità 

 

 

 

 

 

  Responsabilità dei processi di approvvigionamento per bene e servizi per circa 250 milioni di Euro annui   

  e di coordinamento e monitoraggio della fasi di esternalizzazione dei servizi di manutenzione e sviluppo  

  software sui progetti di innovazione dell’anagrafe tributaria e degli strumenti di accertamento e  

  riscossione. Coordinamento, a diretto riporto della Direzione, dei progetti di razionalizzazione della  

  spesa e riorganizzazione dei processi produttivi. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche. 

 

          

Date (da ago 2002  – a ago 2008) 

   

  Ernst & Young Business Advisor (multinazionale servizi professionali alle imprese e PA) 

                                      Ruolo ricoperto   Senior Manager (Dirigente) 

                        Principali responsabilità   

 

 

 

  Responsabile di alcuni grandi progetti di trasformazione nel settore pubblico, finanziario e automotive    

  con responsabilità specifiche nell’ambito del programma di rilancio in Italia del settore consulenza.  

  Responsabile di specifici obiettivi di business sul settore automotive a livello internazionale 

 

                Date (da gen 1997 – a lug 2002)   Arthur Andersen MBA (multinazionale servizi professionali alle imprese e PA) 

Ruolo ricoperto   Consulente e Manager (Dirigente dal 2001) 

                        Principali responsabilità   

 

 

 

 

           

  Consulente nell’ambito di alcuni progetti di razionalizzazione del settore Automotive a livello di  strutture    

  commerciali internazionali, reti distributive italiane e filiera di approvvigionamento. Come Manager ha  

  fatto parte fin dalla fase di ideazione, con responsabilità su alcuni filoni progettuali, del programma di  

  razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione italiana (MEF – CONSIP) gestendo la  

  fase di sperimentazione iniziale degli acquisti telematici (prima asta on-line pubblica in Italia) 

Conoscenze linguistiche 
 

Altro 

(Pubblicazioni,Collaborazioni, 

etc) 

  INGLESE livello B2 del CEFR  

 

  Dal settembre 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione di Ennova Group ed Ennova Services,    
  aziende ad alto contenuto tecnologico attive sui servizi evoluti di customer care 

  Dal settembre 2014 è membro del Comitato di Investimenti del Fondo ICT gestito dalla società    

  Orizzonte sgr per conto delle Camere di Commercio 

  Docente presso la Facoltà di Scienze Naturali, Matematica e Fisica di Torino (1995 – 1996) 


