
 
 

Riccardo Romano nuovo Direttore Commerciale di Rotomail Italia 
  

Riccardo Romano, 54 anni, laureato in piscologia è il nuovo Direttore Commerciale di 
Rotomail Italia S.p.A., una delle più grandi aziende che opera nel settore del print on demand 
di dati elettronici. Per la società di Cologno Monzese, leader del mercato transazionale a colori, 
Romano si occuperà di ampliare e coordinare la rete vendita e le opportunità commerciali in 
Italia e all'estero. Mercato transazionale, Real Book on demand (il sistema unico al mondo che 
consente di produrre un libro diverso dall'altro per contenuto, formato e spessore)  e Virtual 
post office, l'ufficio postale virtuale rivolto alle imprese e agli enti che hanno l’esigenza di 
gestire in modo sicuro, veloce, uniforme e poco costoso la corrispondenza, sono alcuni dei 
servizi/prodotti che interesseranno l'attività del manager. 

Dopo aver ricoperto varie posizioni nelle vendite di Xerox, nel 2000 diventa Sales Director per 
il Financial Services Sector. Nel 2001 entra nel gruppo Ilte.net S.p.A. come Direttore Generale 
e successivamente viene nominato Amministratore delegato di Printel Spa fino alla fusione 
all’interno del gruppo Postel (Poste Italiane SpA). Dal 2004 al 2009 e’ stato Direttore Centrale 
Commerciale del Gruppo Postel.  
  
Realtà in forte espansione, Rotomail Italia è una delle più grandi aziende in Italia che opera nel settore del 
print on demand di dati elettronici dal 1998. Rotomail ha aperto il mercato mondiale del digital color, di cui è 
attualmente il primo operatore Europeo; è stata la prima azienda al mondo a utilizzare la tecnologia ink-jet, 
high-speed full-color, fin dal 1999 e la prima a realizzare attività di Transpromo. Rotomail Italia è stato inoltre 
Beta site mondiale per la tecnologia inkjet Kodak. L’azienda, nelle vesti di outsourcer, si occupa dei processi 
di design, processing, archiviazione, stampa, imbustamento e postalizzazione fisica o elettronica di 
documenti e mailing contenenti dati a formato fisso o variabile. Tra i clienti più importanti Rotomail Italia 
annovera i principali gruppi bancari come UBI Banca, Unicredit Group, Banca Fineco, Asset Management, 
Allianz Global investor, Unicredit private Banking; note società di assicurazioni quali Direct Line, Genialloyd, 
Zurich, Dialogo e importanti aziende del settore turistico, come Costa Crociere, MSC crociere, Hotelplan.  
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