Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61100 Pesaro
To: The Board of Directors

Registered delivery by hand
Pesaro 31 March 2015
Re: List of candidates put forward by Bi.Fin S.r.l. for the offices of Director and of Statutory Auditor of
Biesse S.p.A. to be appointed at the Shareholders’ Meeting first convened on 29 April 2015 and
convened for the second time on 30 April 2015

Dear Sirs,
Given the shareholders’ meeting of Biesse S.p.A. first convened on 29 April 2015 and convened for the
second time on 30 April 2015, Bi.Fin S.r.l., with its registered office in Pesaro at via della Meccanica
16, C.F. and no. 11786 in the Business Register of Pesaro-Urbino, in the person of its Chairman and
Chief Executive Officer, Mr Giancarlo Selci, with this letter deposits the lists with the names of the
candidates for the offices of member of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors
of Biesse S.p.A. in accordance with articles 16 and 19 bis of the Company Articles of Association of
Biesse S.p.A.. At today’s date, Bi.Fin S.r.l. owns no. 16,015,00 ordinary shares with voting rights at
shareholders’ meetings equal to 58.463% of the share capital of Biesse S.p.A.
Yours faithfully
Giancarlo Selci
Bi.Fin S.r.l.
(The Chairman and Chief Executive Officer)

Please find attached:
− The list of candidates
− Certification released by Credito Valtellinese attesting the ownership by Bi.Fin S.r.l. of 16,015,000
shares in Biesse S.p.A.
− A Curriculum Vitae for each candidate accompanied by a declaration that he/she accepts the
candidacy and meets the requirements under the law and, where applicable, may be considered
independent under the law and under the Self-regulatory Code governing listed companies.

LIST OF CANDIDATES PUT FORWARD BY BI.FIN S.R.L. FOR THE OFFICES OF
DIRECTOR AND OF STATUTORY AUDITOR OF BIESSE S.P.A. TO BE APPOINTED AT
THE SHAREHOLDERS’ MEETING FIRST CONVENED ON 29 APRIL 2015 AND
CONVENED FOR THE SECOND TIME ON 30 APRIL 2015

This list of candidates for the offices of member of the Board of Directors and of the Board of Statutory
Auditors of Biesse S.p.A. is put forward pursuant to and in accordance with articles 16 and 19 bis of
the Company Articles of Association of Biesse S.p.A. by Bi.Fin s.r.l., which has its registered office in
Chiusa di Ginestreto – Pesaro, via della Meccanica 16 C.F. and is no. 11786 in the Business Register of
Pesaro-Urbino with fully paid-up share capital of Euro 10,568,726, in the person of its Chairman Mr
Giancarlo Selci who, at today’s date, owns 16,015,000 ordinary shares carrying voting rights in
shareholders meetings equal to 58.464% of the share capital of Biesse S.p.A..
The proposed candidates for the office of Director are the following:
1. Roberto Selci, born in Pesaro on 18 April 1960 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
2. Alessandra Parpajola, born in Dolo (VE) on 12 June 1973 who has the personal and
professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v.
attached)
3. Giancarlo Selci, born in Pesaro on 12 January 1936 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
4. Stefano Porcellini, born in Rimini on 23 November 1965 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
5. Cesare Tinti, born in Pesaro on 24 July 1968 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
6. Elisabetta Righini, born in Forli on 25 March 1961 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association and who also
possesses the qualifications required by law to be considered an independent director (c.v.
attached)
7. Salvatore Giordano, born in Pietrafitta (CS) on 10 September 1950 who has the personal and
professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association and
who also possesses the qualifications required by law to be considered an independent director
(c.v. attached)

The proposed candidates for the office of Statutory Auditor are the following:
1. Giovanni Ciurlo, born in Genoa on 14 August 1960 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
2. Riccardo Pierpaoli, born in Pesaro on 4 January 1967 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
3. Cristina Amadori, born in Pesaro on 23 March 1967 who has the personal and professional
qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
4. Silvia Cecchini (Supplementary Statutory Auditor) born in Petriano (PU) on 28 March 1960
in who has the personal and professional qualifications required by Law and by the
Company Articles of Association (c.v. attached)

5. Nicole Magnifico (Supplementary Statutory Auditor) born in Pesaro on 23 July 1985 who
has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company
Articles of Association (c.v. attached)

Attached are the professional curricula vitae of the candidates proposed as members of the
Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors of Biesse S.p.A., the certification
given by the authorised intermediaries attesting to the ownership of the shares indicated
above, a declaration from each candidate accepting his/her candidacy and stating the
absence of any reason he/she should be considered ineligible or should forfeit the
appointment, also under articles 16 and 19bis of the Company Articles of Association, as
well as the requirements under the law and the Company Articles of Association regarding
the relevant offices and, where applicable, the requirements to be considered independent
directors under the law and under the Self-regulatory Code for listed companies.

CURRICULUM VITAE
______________________________________________________________________________
Dati personali
Nome e cognome
Roberto Selci
Luogo e data di nascita Pesaro, 18.04.1960
Residenza
Viale Trieste 239, 61100 Pesaro (PU)
Nazionalità
Italiana
Stato Civile
Coniugato
Istruzione
1976–1980
Esperienza lavorativa
1988– 1990

Maturità Scientifica a Pesaro

Entra in Biesse ed intraprende un iter di formazione nell’area
commerciale/marketing

1990 –1995

Dopo un periodo in Asia avvia il progetto di fondazione di una filiale a
Singapore. Trascorre periodi prolungati presso filiali estere, in particolare
Biesse America, maturando esperienze dirette di vendita, marketing,
organizzazione del service e gestionale. Ricopre nel frattempo il ruolo di
Direttore Commerciale di Biesse Spa

1995

Diventa Direttore Generale Biesse Spa

1996

Viene nominato Direttore Generale di Gruppo e Amministratore Delegato
di Bi.Fin. Srl, società finanziaria del Gruppo Biesse. Mantiene in tutto
questo periodo una forte attenzione ai progetti di espansione
commerciale e promuove in prima persona le fondazioni delle filiali
(Francia, UK, Canada, Spagna, Germania)

1999

Direttore Generale di Gruppo e Amministratore Delegato di Biesse
Holding Spa, struttura Corporate del Gruppo Biesse

dal 2000

Amministratore Delegato di Biesse Spa

dal 2003

Presidente ed Amministratore Delegato di Biesse Spa

Corsi di Formazione
Corso Marketing c/o INSEAD di Fontainebleau
Corsi Exceutive presso HARVARD University e SDA Bocconi

Pesaro, 27 apr. 06

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRA PARPAJOLA
VIALE TRIESTE 239 – 61100 PESARO
+393358181822
+390721439324
alessandra.parpajola@biesse.it
ITALIANA
12/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal settembre 1998 al agosto 2003
Cantina Arredo s.r.l. di A. Parpajola
Via Severi 6/8
35011 Campodarsego -PD
Azienda di produzione e commercio articoli per il settore vinicolo
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Ingresso nell’azienda nel reparto amministrativo, in cui, dopo un periodo di pratica, ho effettuato
un’analisi del software gestionale evidenziando i punti deboli e identificandone uno nuovo da
implementare. Dopo circa un anno è stato acquistato il gestionale da me scelto e avviato in tutte
le sue specifiche.
Poiché mi sono accorta che il processo interno legato a dei metodi poco industriali tipici di una
piccola azienda cresciuta in modo veloce, ho fatto un’analisi dello stesso, dall’ingresso
dell’ordine cliente alla spedizione . Approfittando del fatto che non esisteva un magazzino
contabile, è stato avviato un piano che in circa 10 mesi ha portato alla codifica dell’intero
magazzino, dal semilavorato al prodotto finito e di conseguenza ha consentito una gestione
informatizzata non solo del processo produttivo (sono state misurate le cadenze produttive per
consentire un corretto dimensionamento dell’organico diretto in base agli ordini), ma anche della
pianificazione degli acquisti e dell’ evasione degli ordini.
Nell’anno 2002 , rilevato che le dimensioni dell’azienda erano cresciute notevolmente, è stato
acquistato un terreno per la costruzione di un nuovo immobile più grande. L’intero progetto, una
volta avuto mandato preciso e consapevolezza del budget stanziato a disposizione per
l’investimento, è stato da me seguito in prima persona in ogni sua minima parte, dal progetto del
capannone a quello del giardino, dalla dislocazione degli uffici suddivisi da pareti mobili alla
progettazione di un magazzino “mobile” che scorre su rotaie, dall’ottemperanza delle regole
della legge 626 al trasloco finale, sino alla consegna dell’immobile “chiavi in mano”.
Dal settembre 2003
Biesse spa
Via della Meccanica 16
61100 Pesaro
Azienda industriale produttrice di macchine utensili per la lavorazione del legno, vetro, marmo
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa trasformatosi dopo un anno in contratto di
collaborazione a progetto
L’ingresso in questa azienda è avvenuto nella divisione vetro/marmo, divisione decisamente più

piccola rispetto a quella del legno che rappresenta il core business dell’azienda. Questa
decisione non è stata casuale, ma dettata dall’esigenza di farmi conoscere una realtà ben
diversa da quella da cui provenivo non solo per quel che riguarda il settore di appartenenza, ma
anche per le dimensioni.
All’Intermac, affiancando in parte l’amministratore delegato, il sig. G.Selci, ma anche
muovendomi in piena autonomia, ho cercato di prendere conoscenza del processo aziendale e
di tutte le varie funzioni. Soffermandomi soprattutto nell’area commerciale per circa un anno, ho
comunque potuto assistere al processo di riorganizzazione che è avvenuto al suo interno, con il
mandato di ridurre l’ammontare totale dei crediti scaduti. E’ stato proprio questo il punto di
partenza che mi ha consentito di evidenziare i motivi principali per i quali il cliente non
soddisfaceva il suo obbligo e che ha permesso di far luce su alcuni aspetti che sono stati
oggetto di intervento diretto da parte degli interessati.
Nel marzo 2004 sono stata trasferita alla divisione legno dove ho fatto un percorso più o meno
simile e dove ricopro il ruolo di credit manager, pur affiancando la direzione e l’azionista di
maggioranza in molti progetti di altro genere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Formazione classica-umanistica (liceo classico) seguita da un percorso universitario in
Economia e Commercio presso l’università Bocconi di Milano con specializzazione in marketing
Laurea in economia aziendale ottenuta nel maggio 1998
110/110

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese e Francese
buona
buona
buona
Buone capacità relazionali, dettate dalla convinzione che la chiara e trasparente collaborazione
tra le persone permetta di ottenere un risultato migliore di quello del singolo individuo.
Buona inoltre la mia capacità di inserirmi in un contesto con pazienza ed umiltà, doti
indispensabili per rispettare ed ottenere il rispetto.
Buona attitudine al coordinamento delle persone, dei progetti e delle attività intraprese, con una
spiccata attenzione alle caratteristiche personali, per consentire al singolo individuo di trovarsi a
proprio agio nel ruolo affidato o di essere inserito nella posizione che possa far emergere le sue
qualità e le sue doti migliori.
Buona conoscenza di windows (word, access, excel, power point)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

PATENTE O PATENTI
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Ho praticato parecchi tipi di sport diversi, con una preferenza per quelli di squadra, ma senza
comunque una dedizione particolare ad uno specifico.
Mi piace molto leggere nel tempo libero, soprattutto libri di storia, arte ed avventura.

Cat. B

CURRICULUM VITAE
________________________________________________________________________________

Giancarlo Selci
Luogo di nascita
Data di nascita

Residenza
Nazionalità

Pesaro,
02.01.1936
Via Angelo Custode 90, Pesaro (PU)
Italiana

1936

Trascorre l’infanzia, non priva di ristrettezze a motivo della guerra, tra le pareti del laboratorio del
padre, un calzolaio di professione, gli amici della strada e del cortile e l’attesa che la guerra finisse per
vedere che cosa avrebbe fatto da grande. La buona dose di ottimismo e la voglia di lavorare hanno
caratterizzato la personalità di Giancarlo Selci sin da giovanissimo. Conclusi gli studi dell’obbligo si
sente più attratto dall’attività meccanica sperimentale e dallo sport che dai libri.

1951

A 15 anni viene assunto come apprendista tornitore dalle officine Benelli, una fabbrica motociclistica
in pieno sviluppo che si apprestava a divenire in pochi anni una delle marche più prestigiose d’Italia.
Subito si distingue per le insolite capacità di osservazione e per il dinamismo nel tradurre, con metodo
tutto personale, la teoria in pratica, con una spiccata sensibilità per i metodi di lavoro in ambito
meccanico. In quegli anni approfondisce la conoscenza dei processi di produzione e
dell’organizzazione del lavoro analizzando sistematicamente le macchine operatrici utilizzate
dall’azienda e razionalizzando l’impiego di quelle affidate. E’ nel duro ambiente dell’officina che si
plasmano la sua determinazione, la sua professionalità, la fiducia in se stesso e le idee chiare sul modo
di affrontare il futuro.

1958

Lascia la Benelli per assolvere agli obblighi militari e frequenta un corso al Centro di Specializzazione
della Cecchignola a Roma. Qui, come fresatore e tornitore, ha modo di dimostrare il suo grande
mestiere.

1959

Ritornato a Pesaro Giancarlo Selci si sposa con Anna Gasparucci, compagna di vita e braccio destro
nella futura azienda.

1960

Comprende che lo scenario economico della provincia sta assumendo caratteristiche diverse da quelle
tradizionali e in presenza di fermenti imprenditoriali decide di dar corpo alle sue energie, alla sua
capacità e alle sue idee fondando la Giancarlo Selci &C, un’officina meccanica che da subito si
contraddistinguerà per essere la più attrezzata di Pesaro. Dopo i primi 2 anni di fatica ed investimenti,
comincia a fornire lavorazioni di pezzi meccanici per Otomelara, Gruppo Fiat, Aermacchi e per la
stessa Benelli.
In aprile nasce il figlio Roberto Selci.

1968

Grazie ai contatti con i mobilieri della zona già dagli inizi degli anni ’60 Giancarlo Selci inizia a
concepire e realizzare i primi prototipi di macchine per la lavorazione del legno. Mette a punto la
prima macchina utensile per il legno, una foratrice multipla destinata a sconvolgere il mercato dei
mobilieri che in quegli anni cominciava a crescere esponenzialmente.

1969

Il successo dell’idea fa nascere un’impresa a se stante: Biesse. L’azienda produce macchine per la
lavorazione del legno, in particolare foratrici.
Da subito l’imprenditore riesce a soddisfare ed anticipare le esigenze della produzione mobiliera
elevando, al tempo stesso, gli standard qualitativi delle macchine. Amplia il business di Biesse
introducendo macchine inseritrici di spine e basette e, dopo l’avvento del pannello truciolare, nel 1977
progetta e realizza - per la prima volta al mondo - una foratrice da linea Biesse a Controllo Numerico,
la Logic Control.
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1983-1985

Il successo di Selci e della sua azienda è costante e inarrestabile: il 1983 è l’anno importantissimo in
cui viene presentata la prima foratrice a CN “punto a punto” [flessibile] della serie Rover e nel 1985
arriva la prima linea integrata di foratura flessibile, Matrix.

1987

Alcuni amici vetrai chiedono insistentemente a Giancarlo Selci di adattare una macchina per la
lavorazione del legno al settore del vetro. La Biesse è in un periodo di crescita impetuosa e non è
facile distogliere risorse ed attenzione per dedicarle ad un altro segmento. Fino ad ora, nonostante le
profonde correlazioni tra un pannello e una lastra di vetro, le innovazioni in questo campo erano state
ben poche. Giancarlo Selci, da imprenditore accorto e dotato di grande capacità d’innovazione, riesce,
sfruttando alcuni concetti meccanici ed elettronici delle macchine per la lavorazione del legno, ad
applicare ed adattare la tecnologia ormai in suo possesso al nuovo settore industriale, quello delle
macchine destinate alla lavorazione del vetro piano. Nasce una nuova azienda, Intermac, oggi
marchio incontrastato a livello mondiale nel campo dei centri di lavoro a CN per la lavorazione del
vetro.

1988

Si affianca il figlio unico Roberto Selci nel lavoro in azienda

Metà anni ’90

Intuisce la straordinaria espansione del mercato ed i cambiamenti in atto nei principali gruppi
industriali e promuove e rafforza la presenza di Biesse all’estero con la creazione di filiali
commerciali (nel Nord Italia, in America, in Canada, nel Regno Unito, in Asia) l’ampliamento della
gamma di macchine (sezionatrici, macchine per l’assemblaggio e l’imballaggio, per l’automazione e
la movimentazione per l’industria del mobile, per la bordatura dei pannelli), l’invasione di mercati
tecnologicamente simili (Intermac entra nel mercato del marmo con la produzione di macchine per la
lavorazione di lastre di marmo e granito; costituisce HSD per la progettazione, produzione e
commercializzazione di componenti elettronici ed elettromeccanici) .

1997-2000

Guida, - dimostrando capacità di delega nei confronti di un management giovane, capace e motivato -,
un processo di profonda ristrutturazione aziendale. Nel 1997 vara una nuova struttura organizzativa in
parallelo con un progetto di semplificazione societaria che consente di affrontare senza difficoltà la
inarrestabile ed aggressiva politica di crescita dell’azienda. Anno dopo anno il Gruppo Biesse diventa
sempre più una realtà multi-nazionale con presenze significative in ogni parte del mondo anche
attraverso una rete di società commerciali. Un ulteriore traguardo nel lavoro dell’imprenditore nella
ricerca dell’eccellenza è rappresentato dall’ottenimento da parte di Biesse della certificazione ISO
9001 dal Rina. La quota del fatturato consolidato dedicata all’esportazione è ormai stabilmente vicina
all’ 80%, anche grazie all’apertura di nuove filiali in tutti i più importanti mercati europei e dell’AsiaPacific; è con questi connotati che il Gruppo si prepara una ulteriore nuova fase della sua storia.

2001

Biesse si quota alla Borsa Valori di Milano, segmento STAR, come “storia di successo” di una piccola
industria italiana nata e cresciuta intorno al talento ed alle capacità imprenditoriali di un vero “self
made man”. Dopo un biennio di difficoltà legato alla recessione internazionale, il titolo Biesse negli
anni 2005 e 2006 è una delle azioni più performanti del MIBTEL.

oggi

Ad oltre 45 anni dal suo ingresso nel mondo dell’imprenditoria, Giancarlo Selci Amministratore
Delegato di Biesse, trasmette ancora in prima persona il suo entusiasmo e la sua grinta alle centinaia
di collaboratori con cui ancora opera in diretta. Da sempre affiancato dalla moglie Anna
(amministratore solerte e capace) guida autorevolmente con il figlio Roberto, Presidente e Direttore
Generale, un Gruppo con un fatturato consolidato atteso a circa 385 milioni di euro nel 2006.
L’azienda pesarese, nata in un piccolo locale in periferia, oggi è diventata un realtà industriale che
occupa oltre 2.000 persone, di cui circa 1.500 nella provincia di Pesaro e Urbino, con inoltre un
indotto di piccoli e medi fornitori, cresciuti intorno allo sviluppo di Biesse e delle sue numerose
società controllate e partecipate, cardine dell’economia locale.
La filosofia vincente che Giancarlo Selci ha trasmesso negli anni all’interno del Gruppo Biesse, quella
in particolare legata alla continua ricerca di sviluppo ed idee innovative, è stata negli anni estesa dalla
stessa famiglia Selci ad attività legate anche al mondo dell’istruzione, gestite in maniera dedicata
anche attraverso una fondazione, con eventi formativi, seminari, collaborazioni e finanziamenti con le
Università del territorio e l’istituzione di borse di studio.
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In particolare la Fondazione Biesse, nata nel 1998 come società senza scopo di lucro, ha come
obiettivo, oltre a quello di costituire un’entità concreta che possa supportare e favorire l’istruzione e
l’attività tecnico-scientifico, svolgimento di attività di studio, di promozione, di intervento,
l’organizzazione di convegni, seminari ed eventi rispondenti alle attività istituzionali e l’elargizione di
sovvenzioni, premi e borse di studio per promuovere l’attività di formazione.
Dalla sua nascita la Fondazione ha così elargito fondi ad università e scuole nella provincia senza
trascurare l’aspetto più sociale della propria vocazione destinando, proprio in queste settimane oltre €
140.000 all’ospedale S. Salvatore di Pesaro per l’acquisto di macchinari bio-medicali.

3

CURRICULUM VITAE
STEFANO PORCELLINI

I DATI ANAGRAFICI

Nasce a Rimini il 23.11.1965. Risiede a Pesaro.
Sposato e padre di tre bambine.

GLI STUDI

Maturità classica, in Rimini, presso il Liceo Ginnasio "G.Cesare".
Laurea c/o Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, - anno
accademico 1989/90 -, in Economia Aziendale – specializzazione in
Finanza aziendale.

GLI OBBLIGHI DI
LEVA

Assolti tra il novembre 1988 e l'ottobre 1989, in parallelo
con gli studi universitari.

LE ESPERIENZE
PROFESSIONALI:

Nel luglio del 1990 è assunto presso la società di consulenza
direzionale Accenture (ex Andersen Consulting), Divisione Finanza,
Milano – Financial markets.

ACCENTURE

1990 – 1995

I principali progetti svolti hanno riguardato i dipartimentiti “Finanza”
(visti nelle diverse chiavi di lettura: organizzazione, controllo di
gestione e marketing), e “Organizzazione / Sistemi informativi” di
primarie Banche e Gruppi Industriali.

LE ESPERIENZE
PROFESSIONALI:

Nel marzo del 1995 entra in Biesse come Controller delle Filiali del
Gruppo.

BIESSE SPA

Circa un anno dopo (maggio ’96) viene nominato Direttore della
neo-costituita Divisione Filiali.
Avvia le newco Biesse Iberica e Deutschland e, - attraverso
acquisizioni -, Biesse Australia e New Zealand.
In quest’area conserva ancor oggi il ruolo di Consigliere di
Amministrazione in Biesse America Inc., Biesse Canada Inc., Biesse
Australia Ltd, Biesse New Zealand Ltd e Biesse Iberica SA.
Nel dicembre del 1999 Biesse SpA incorpora tutte le aziende del
segmento “legno” del Gruppo Biesse, così come la Divisione Filiali
vienne incorporata organizzativamente nella neo-costituita Divisione
Legno. Nel maggio 2000 viene nominato Direttore Generale della
Divisione Legno.
Contemporaneamente assume la responsabilità del progetto di
Quotazione in Borsa.
Dal novembre 2003, è nominato Direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo di Gruppo.
Nel Febbraio 2006 fonda ed è Managing Director di Biesse (India)
Manufacturing Co. Private Ltd., a Bangalore.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stato civile

TINTI CESARE
VIA D. D’AMBROSI, 13 61122 PESARO
0721/281661 335/8483802
monicaferri@alice.it
Coniugato 1 figlio
Coniugato,

Nazionalità

Italiana

Indirizzo
Telefono
E-mail

Data di nascita

24/07/’68

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2012 novembre ad oggi
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Gruppo industriale quotato in Borsa attivo nel settore dei macchinari industriali per l’industria del
mobile e dei serramenti, del Vetro e della Pietra. Fatturato
Fatturato 2014: 427 milioni di Euro e circa
2.900 dipendenti nel mondo. Primo operatore al mondo per centri di lavoro a controllo numerico
n
(vetro e legno). E’ organizzata in 4 divisioni: legno, vetro-pietra,
vetro pietra, meccatronica e service.
Componente del Consiglio di Amministrazione - Consigliere Esecutivo
2012 agosto ad oggi
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Legno
Direttore Divisione Legno
La Divisione Legno rappresenta il 70% del business complessivo del Gruppo Biesse
Responsabile dello sviluppo del Business e del raggiungimento degli obiettivi sia economici
(EBIT) che finanziari (cash flow).
Al ruolo rispondono 7 Business Units con le funzioni: commerciale,
commerciale gestione e sviluppo
prodotto, acquisti, supply chain, manufacturing, assistenza post vendita.
Predispone i piani strategici di crescita della divisione sia a livello triennale che
ch a livello di budget
annuale;
Risponde direttamente all’Amministratore Delegato
2007 ad oggi
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Pietra
Vetro
INTERMAC Glass & Stone Division realizza macchine e soluzioni destinati alle vetrerie e
marmerie oltre che all’industria del mobile e dell’arredamento. Il Volume di affari consolidato è
pari a 50 ml € con 300 dipendenti.
Direttore Divisione
Divis
vetro-pietra
Responsabile dello Sviluppo del Business. Predispone i piani strategici di crescita della divisione
sia a livello triennale che a livello di budget annuale; è responsabile del raggiungimento degli
obiettivi sia economici (EBIT) che finanziari (cash flow).
Risponde direttamente all’Amministratore Delegato
2001-2007
2001
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Pietra
Vetro
Vedi sopra

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di Stabilimento
Al Resp. di Stab. rispondono le funzioni tecniche /progettazione-automazione), produzione,
qualità, industrializzazione di progetto e di processo, post-vendita. E’ responsabile del
raggiungimento dei budget di fatturato nonché del rispetto degli mdc e dei costi fissi, fino a
garantire l’EBIT di stabilimento.
La mansione fa capo al responsabile Divisione Vetro-Pietra.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2001
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Pietra
Vedi sopra
Assistente alla Direzione Generale
La mansione rappresentava un passaggio obbligato per la successiva funzione di responsabile
dell’Unità produttiva di Pesaro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Divisione Vetro-Marmo: Unità Busetti, unità produttiva di Bagnatica (BG)
Vedi sopra
Responsabile di Stabilimento
La funzione rispondeva al Direttore di Divisione per tutte le attività legate allo stabilimento, dalla
progettazione/prototipazione di nuovi prodotti, alla gestione del post-vendita; assicurava la
realizzazione dei piani produttivi e la puntualità nelle consegne presidiando l’efficienza produttiva
e le attività legate alla logistica dei materiali; rispondeva del raggiungimento dei budget di
fatturato nonché del rispetto degli mdc e dei costi fissi fino a garantire l’EBIT di stabilimento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-1999
BIESSE SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
Unità INTERMAC
Vedi sopra
Responsabile Controllo di Gestione
La mansione svolgeva tutte le attività legate al controllo degli indicatori economici e di efficienza
dell’azienda: predisposizione dei budgets, elaborazione report mensili, cash flow, analisi delle
varianze (fatturati, produzione, magazzini, efficienza produttiva, ecc.). Rispondeva direttamente
al Direttore di Divisione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1998
RBO Srl Pesaro
Produzione di sistemi di carico e scarico del pannello
Responsabile Amministrazione/Finanza/Controllo
La funzione rispondeva al Direttore Generale, coordinava e gestiva un gruppo di 5 persone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Anno Accademico 1996/‘97
Libera Università di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio
Titolo Tesi: “Il risarcimento del danno per lesione dell’integrità fisica del lavoratore subordinato”
Relatore Dott. Donato Carusi
Anno Scolastico 1986/87
Istituto Tecnico Commerciale “D. Bramante”, Pesaro
Diploma di Ragioniere e perito Commerciale
15/12/’99-18/12/’99

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

EMPOWER Srl
Corso di Leadership Development

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

25/10/’01-27/10/’01
SDA BOCCONI Scuola di Direzione Aziendale
Corso: “Mergers & Acquisitions”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19/11/’01-15/02/’02
ISTUD,Stresa
Corso FGA – Fondamenti di Gestione Aziendale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente tipo B
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati in questo documento in base a quanto previsto
dal D.Lgs. 196/’93.

DOTT. GIOVANNI

C!URLO

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
20121 MILANO - VIA SANTA RADEGONDA, 11
TEL. 02-721175.1- FAX02-721175.75

Spettabile
Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61100 Pesaro
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Milano, 2 aprile 2015

Dichiarazione di accettazione di candidatura
possesso dei requisiti di legge

alla carica di sindaco effettivo di Biesse S.p.A. e di

Il sottoscritto
Giovanni
Ciurlo,
nato a Genova il 14 agosto
1960, codice fiscale
CRLGNN60MI4D969D,
con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco di Biesse S.p.A.
proposta dal socio Bi.Fin S.r.l., con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,
DICHIARA
(i).

di accettare la candidatura a sindaco effettivo di Biesse S.p.A., ritenendo
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;

di poter

(ii).

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista
in relazione alla carica di sindaco effettivo dalla legge, dalla regolamentazione e dallo
statuto sociale di Biesse S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa
vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii).

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e,
specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n.
58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae
personale e professionale aggiornato.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Biesse
S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai
sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il
quale la presente dichiarazione iene resa.

(Giovanni Ciurlo)

COD. FISC. CRL GNN 60M14 D969D - PARTITA IVA 01777390996

Spettabile
Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61100 Pesaro
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di componente il Collegio Sindacale di Biesse S.p.A.

Il sottoscritto Riccardo Pierpaoli nato a Pesaro il 04/01/1967, residente in Pesaro, via Kennedy 15, iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro al n. 471A e iscritto al registro
Revisori Contabili al n. 72145, CF. PRP RCR 67A04 G479H, con riferimento alla candidatura alla carica di
Sindaco Effettivo di Biesse S.p.A. proposta dal socio Bi.Fin S.r.l., con sede legale in Pesaro, Via della
Meccanica 16,
DICHIARA
(i).

di accettare la candidatura di componente del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A., ritenendo di
poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;

(ii).

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in
relazione alla carica di componente del Collegio sindacale dalla legge, dalla regolamentazione e
dallo statuto sociale di Biesse S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa
vigente per l'assunzione di tale carica;

(iii).

di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i
requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato
ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147quinquies dello stesso decreto;
DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n.
58/1998 e dal Codice di autodisciplina.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale
e professionale aggiornato.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Biesse S.p.A.
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Pesaro, 07.04.2015

Riccardo Pierpaoli
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
CURRICULUM

Dr. Riccardo Pierpaoli nato a Pesaro il 04/01/1967

Studio professionale in Pesaro, via Ponchielli 77, iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro al n. 471A
TITOLI
- Diploma di Ragioniere
- Laurea in Economia e Commercio
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 72145 con provvedimento
26/05/1999 pubblicato nella G.U. supplemento 45- IV Serie Speciale – del
08/06/1999.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
- Libera professione di Dottore Commercialista come socio dello Studio Commerciale
Associato Polidori & Pierpaoli specializzato in materia societaria, contrattuale e
tributaria.
- Presidente di Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo delle seguenti società:
Seda SpA nomina 20/12/2013 Sindaco
Biesse SpA nomina 27/04/2012 Sindaco
Bifin Srl nomina 29/06/2012, Sindaco
Sofiter SpA nomina 26/11/2013, Sindaco
Bre.Ma. Brenna Macchine Srl nomina 17/04/2014, Sindaco
Fincobi Srl nomina 23/05/2014, Sindaco
- Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale delle seguenti procedure
concorsuali:
Fallimento Euroflex Srl n. 23/08 Reg. Fall. Tribunale di Pesaro nomina del
24/10/2008
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Riccardo Pierpaoli
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Fallimento F.C. Furniture and Consulting di Ceppetelli Ing. Elvio n. 31/08 Reg. Fall.
Tribunale di Pesaro nomina del 23/12/2008
Fallimento BIV Impianti Srl in Liquidazione n. 14/2014 Reg. Fall. Tribunale di
Pesaro nomina del 13/02/2014

- Liquidatore della società Costruzioni Edili Srl in Liquidazione atto di nomina
11/12/2014.

- Iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Pesaro

Pesaro, 07 aprile 2015
Dr. Riccardo Pierpaoli
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