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Walter Ceresa 

 
 

 

DATI PERSONALI 

 

Nascita   Torino, 20 gennaio 1955 

 

E-mail   walter55.ceresa@gmail.com 

 

Stato civile   Coniugato con 3 figli 

 

Studi e    Maturità classica conseguita nell’anno 1974 presso l’Istituto  

Formazione   Sociale di Torino. 

 

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita nell’anno 1982 

presso il Politecnico di Torino. 

 

Argomento della tesi: “Studio di una linea di lavorazione di 

lamiere per carrozzerie auto”. 

 

 

Conoscenze   Inglese, buono 

Linguistiche  Spagnolo, discreto 

 

 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

1982  -  2004  Gruppo I.T.C.A.  

 

Appena laureato entro nel gruppo industriale fondato da mio 

padre nel 1951. 

Le varie aziende sono: 

- I.T.C.A. SpA di Grugliasco 

- I.L.A.S. SpA con sedi a Bruino e Druento acquistata nel 

1982 di cui divento subito amministratore unico. 

- I.L.C.A.S. SpA  Sparone Canavese costituita nel 1972. 

- I.L.C.A. Srl  Cassino (FR) costituita nel 1970. 

- I.V.M. Sud Srl Cassino (FR) costituita nel 1980 



- UTYMAT SA  Sta. Margarita i els Monjos   (Barcellona 

– SPAGNA) costituita nel 1976. 

-  

Le aziende operano nel settore automobilistico e in 

particolare si occupano di tutte le attività relative alla scocca 

in lamiera delle auto e cioè: 

- Realizzazione prototipi 

- Progettazione e costruzione stampi 

- Progettazione e costruzione attrezzature 

- Stampaggio particolari 

- Assemblaggio sottogruppi 

- Lastratura scocche completa. 

 

I clienti sono tutti i più grandi costruttori italiani e stranieri 

di automobili. 

In particolare FIAT si affida a ITCA come  partner, 

Ferrari fa costruire tutte le sue prestigiose scocche a ITCA. 

Nell’ambito del gruppo mi occupo di un po’ tutti i settori e 

in particolare curo i rapporti con i Clienti, le relazioni 

esterne, il rapporto con le maestranze e la parte gestionale. 

Il gruppo infatti è familiare anche se di dimensioni rilevanti 

sia in termini di personale che di fatturati. 

Il 29 novembre 1989 muore mio Padre e subentro io nelle 

sue cariche e vengo quindi nominato Amministratore Unico 

di tutte le Aziende. 

Seguo le strategie che caratterizzano il mondo dell’auto in 

quegli anni e in particolare costituisco 2 nuove unità 

produttive: 

- Melfi nel comprensorio FIAT per la produzione in just in 

time di sottogruppi, 

- Mumbai (India) per la scocca della Palio. 

 

Nel 2001 con 2 partners viene fondata la TURINAUTO 

SpA che rileva da FIAT il reparto stampaggio e il reparto 

lastratura di Rivalta. 

Naturalmente tutti questi investimenti richiedono capacità 

finanziare notevoli. 

 La dimensione del Gruppo sale a circa 2600 dipendenti e a 

un fatturato di circa 500 milioni di euro.  

Curo e dirigo quindi un sostanziale cambiamento, 

riorganizzando le varie aziende e riunendole per tipologia di 

prodotto. 



Nascono così la ITCA TOOLS che produce stampi e 

attrezzature e la ITCA PRODUZIONE che produce 

particolari e scocche. 

Queste 2 società sono detenute al 100% da ITCA SpA. 

Anche la struttura organizzativa muta e vengono inseriti 

managers esterni, esperti dei vari settori. 

Purtroppo, però, arriva la grande crisi che colpisce FIAT e il 

suo indotto e anche ITCA . 

 Il 15 aprile 2005 viene ceduto l’intero pacchetto azionario a 

2 investitori. 

Il Gruppo ITCA a fine aprile 2007 viene acquistato da FIAT 

AUTO. 

 

 

2005 Esco dall’azienda e gestisco alcune attività familiari nei 

settori agricoli e commerciali. 

 Presidente e amministratore delegato di Ambra S.p.A. 

società immobiliare 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bario s.r.l. 

società agricola 

 

 

2007    Apro il 19 aprile 2007 una galleria d’arte contemporanea. 

 

 

2008 Fondo, e assumo la carica di Presidente, un Comitato per 

promuovere iniziative tese ad aiutare l’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino. 

  

 

2010 Presidente del Consiglio di Amministrazione  da ottobre 

2010 di IREN ENERGIA S.p.A. fino a novembre 2013 

 

 

2013                               Dal 4 luglio 2013 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di G.T.T. S.p.A. 

 Dal 17 settembre 2013 assumo anche la carica di 

Amministratore Delegato di GTT S.p.A. 

 

 


