ROBERTO SELCI
BIESSE S.p.A.
Data di nascita

1960

Nazionalità

Italiana

Stato civile

coniugato

STUDI

Diploma di Maturità Scientifica
LINGUE

Italiano
Inglese

madrelingua
fluente
ESPERIENZE PROFESSIONALI

1988 – oggi

Biesse S.p.A.
dal 2003
Presidente ed Amministratore Delegato di Biesse S.p.A.
dal 2000
Amministratore Delegato di Biesse S.p.A.
1999
Direttore Generale di Gruppo e Amministratore Delegato di
Biesse Holding S.p.A., struttura Corporate del Gruppo Biesse
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1996
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, promuovendo in prima persona le fondazioni
delle filiali (Francia, UK, Canada, Spagna, Germania).
1995
Direttore Generale
1990-1995
Direttore Commerciale
Durante il periodo di permanenza in Asia, responsabile del progetto di
fondazione di una filiale a Singapore. Prolungata permanenza
presso le filiali estere, in particolare c/o Biesse America, dove matura
esperienze dirette di vendita, marketing, organizzazione del service e
gestionale.
1988-1990
Ingresso in azienda ed avvio del proprio percorso formativo
nell’ambito commerciale-marketing.
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ALESSANDRA PARPAJOLA
BIESSE S.p.A.
Data di nascita

1973

Nazionalità

Italiana

Stato civile

coniugata

STUDI

Laurea

Economia aziendale conseguita presso l’Università Bocconi di
Milano
LINGUE

Italiano
Inglese
Francese

madrelingua
fluente
scolastico

ESPERIENZE PROFESSIONALI

09/2003 – oggi

Biesse S.p.A.
2005 – oggi
Membro del Consiglio di Amministrazione di Biesse Group
Pianificazione strategica e governante societaria, in particolare in
qualità di Amministratore referente del Comitato Controllo e Rischi,
con il compito di supervisionare l’implementazione ed evoluzione
dello stesso identificando i principali rischi aziendali sì da progettare,
realizzare, e gestire il sistema di controllo interno e cercando di
adattare tale sistema alle mutevoli condizioni operative aziendali nel
1

rispetto dei regolamenti e della normativa vigente.
2004-2005
Credit Manager Divisione Legno
Pari mansioni ed obiettivi di cui all’incarico precedentemente
ricoperto nell’ambito della Divisione Glass & Stone.
09/2003-09/2004
Credit Manager Intermac – Divisione Glass & Stone
Gestione del rischio, cassa e tesoreria.
Tra gli obiettivi dell’incarico, anche quello di affiancare la Direzione
nell’individuazione delle criticità di processo potenzialmente
determinanti mancati incassi di natura tecnica, finanziaria e legale.
09/1998 – 08/2003

Cantina Arredo s.r.l. di A. Parpajola
Analisi dei processi aziendali finalizzata all’individuazione di un
software gestionale in grado di supportare e far evolvere il business a
partire dalla valorizzazione del know how, delle competenze e delle
informazioni esistenti.
Implementazione di un modello organizzativo adeguato e coerente.
Gestione informatizzata dell’intera filiera produttiva, dall’acquisizione
all’evasione dell’ordine.
Nell’anno 2002, progettazione, realizzazione e avviamento di un
nuovo stabilimento produttivo, dotato di tecnologie in grado di
supportare le più complesse richieste di mercato in termini di design,
competitività, flessibilità produttiva e lead time, in conformità alle
allora vigenti leggi in termini di sicurezza sul lavoro (L. 626/94).
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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.
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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.

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro
Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di BIESSE S.p.A.
La sottoscritta Elisabetta Righini, nato a Forlì il 25 marzo 1961, codice fiscale RGHLBT61C65D704A,
con riferimento alla candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di BIESSE S.p.A. proposta
dal socio Bi.fin srl, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16,
DICHIARA
(i).

di accettare la candidatura ad amministratore 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 amministratore 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;

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del
decreto legislativo n. 58/1998 nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate in merito ai
requisiti e al ruolo degli amministratori indipendenti nelle società quotate in mercati regolamentati,
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, con indicazione delle cariche di amministratore e/o sindaco e/o
liquidatore nonché delle cariche rivestite in procedure concorsuali negli ultimi 5 anni.
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, 29 marzo 2017

_________________________

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome / Cognome
Indirizzo
E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

FEDERICA PALAZZI
Via Castello Farneto, 22 – 61025 Montelabbate (PU)
federica.palazzi@uniurb.it
Italiana
28/01/1979
Femminile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Data di conseguimento
Titolo conseguito
Istituto di istruzione
Titolo tesi di dottorato

12/04/2010
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
MEDIE IMPRESE ITALIANE: STRATEGIE DI CRESCITA E
CORPORATE FINANCE

Data di conseguimento 31/03/2004
Titolo conseguito Laurea specialistica/magistrale
Economia Aziendale, indirizzo professionale
Istituto di istruzione Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Giudizio 110/110 con Lode
Titolo della tesi di laurea LA MEDIA IMPRESA: L’ANELLO MANCANTE
Data di conseguimento 1998
Titolo conseguito Diploma di maturità tecnica commerciale,
indirizzo commercio estero
Istituto di istruzione Liceo Classico Statale Raffaello di Urbino
Giudizio 60/60
ESPERIENZA
LAVORATIVA
Date 1/11/2013 - oggi
Nome e indirizzo istituzione Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino
Struttura Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP)
Qualifica Ricercatore a tempo determinato – a tempo definito (art. 24 c. 3-a Legge
240/2010) presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Date 16/12/2012 - 31/10/2013
Nome e indirizzo istituzione Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino
Struttura Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP)
Qualifica Assegnista di ricerca

Date 01/12/2011 - 30/11/2012
Nome e indirizzo istituzione Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino
Struttura Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP)
Qualifica Assegnista di ricerca
Date 16/06/2010 - 16/11/2011
Nome e indirizzo istituzione Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino
Struttura Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP)
Qualifica Assegnista di ricerca
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Management Development), vol. 1, p. 75-99, ISBN/ISSN:
9789549827149.

2013

18. Ciambotti M., Demartini P., Palazzi F., 2013, “The equity’s
research by the Italian medium-sized enterprises: Private Equity,
Aim Italia-MAC or MTA?”, Quaderno di economia aziendale n. 17,
Scuola di Economia di Urbino, Editrice Montefeltro (ISBN 978 88
85363 60 1).

2012

19. Palazzi F., 2012, Medie imprese italiane, sviluppo e corporate finance. I
valori del capitalismo personale, Collana Piccola Impresa/Small
Business, Franco Angeli, Milano (ISBN 978-88-204-1273-9).
20. Ciambotti M., Demartini P., Palazzi F., 2012, The Rise of MediumSized Enterprises in Europe. Beyond the Dualistic Model: Small vs. Large
Firms, Journal of Marketing Development and Competitiveness,
vol. 6(3) (ISSN 2155-2843).

2011

21. Demartini P., Palazzi F., 2011, “Growth Processes and Corporate
Finance in Italian Medium-sized Family Businesses”, CD-rom 3°
Workshop - I processi innovativi nelle piccole imprese. Le sfide
oltre la crisi, 16-17 settembre 2011, Urbino (ISBN 978-88-8536356-4) pagg. 1-20.
22. The 56th Annual ICBS World Conference “Changes in
Perspectives of Global Entrepreneurship and Innovation”,
Stockholm, Sweden 15-18 June 2011, Accepted paper: Demartini
P., Palazzi F., 2011, The Rise of Medium-sized Enterprises in
Europe. Beyond the dualistic model: small vs large firms (Abstracts
from ICSB 2011 - ISBN 978-0-9819028-3-8).
23. Palazzi F., 2011, Sviluppo e capitali delle medie imprese familiari italiane. I
casi paradigmatici di The Bridge e Piquadro, Piccola Impresa/Small
Business,
n.
2
(ISSN
0394-7947),
DOI: http://dx.doi.org/10.14596/pisb.45.

2010

24. Palazzi F., 2010, La finanza come volano per la crescita aziendale. Il caso
“Piquadro”, Piccola Impresa/Small Business, n. 2 (ISSN 0394-7947)
(DOI: http://dx.doi.org/10.14596/pisb.65).

2009

25. Palazzi F., 2009, “TVS s.p.a. e la certificazione SA8000:2001” in
Matacena A., Del Baldo M. (a cura di), Responsabilità sociale d’impresa
e territorio. L’esperienza delle piccole e medie imprese marchigiane, Collana
Piccola Impresa/Small Business, Franco Angeli, Milano (ISBN
978-88-568-1387-6 ).

PREMI/RICONOSCIMENTI
Premi e riconoscimenti Best Junion Contribution to the Intangibles and IC Theory and Practice
Award (2015)
Assegnato da European Institute for Advanced Studies in Management – EIASM
Per Ciambotti Massimo, Palazzi Federica, Sgrò Francesca (2015). The role of
intellectual capital in social cooperatives within a network to support
strategy
implementation
and
corporate
performance.
INTERDISCIPLINARY
WORKSHOP
ON
INTANGIBLES,
INTELLECTUAL CAPITAL AND FINANCIAL INFORMATION, p.
1-15, ISSN: 2295-1679

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI
2017 Partecipazione come relatore al 13TH Interdisciplinary workshop on
Intangibles and Intellectual Capital, Valute Creation, Integrated Reporting
and Governance, Università Politecnica delle Marche, Ancona, 21-22
settembre 2017, per la presentazione del paper (di Massimo Ciambotti,
PALAZZI F., Francesca Sgrò) “Relational Capital: an empirical analysis on
Social Cooperative Enterprises belonging to a Network”.
Partecipazione come relatore al XXXVIII Convegno Nazionale AIDEA
2017 “Tendenze Nuove” negli studi economico-aziendali. L’evoluzione dei
rapporti azienda-società. Dipartimento di Studi Aziendali - Università degli
Studi Roma Tre, 14-15 Settembre 2017, per la presentazione del paper (di
Massimo Ciambotti, PALAZZI F., Francesca Sgrò) “Alle radici della crisi
d’impresa durante la recessione economica globale: focus sulle PMI
italiane”.
2016 Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale Sidrea 2016 presso
l’Università di Pisa, che si è tenuto in data 15-16 settembre 2016, per la
presentazione del paper (di PALAZZI F.) “The performance of Italian
MSEs: agency theory and resource-based view”.
Partecipazione come relatore alla Conferenza Internazionale organizzata
da International Academy of Business and Economics (IABE), che si è
tenuta a Firenze-Pisa (16-18 giugno 2016) presso l’Università di Firenze e di
Pisa, per la presentazione del paper (di Fabio Giulio Grandis, PALAZZI
F.) “The estimation of equity value: a predictive model for SMEs”.
2015 Partecipazione come relatore al 4° Workshop – I processi innovativi
nelle piccole imprese – Re-positioning of SMEs in the global value system,
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 24-25 settembre 2015, per la
presentazione del paper (di Giuseppe Iuliano, Gaetano Matonti, PALAZZI
F.) “The influence of family ownership and corporate governance practices
on earnings quality in non-listed SMEs: empirical evidence from Italy”.
Partecipazione come relatore alla Conferenza Internazionale organizzata
da International Academy of Business and Economics (IABE), che si è
tenuta a Roma (18-20 giugno 2015) presso l’Università degli Studi Roma
Tre, per la presentazione del paper (di Massimo Ciambotti, PALAZZI F.)
“Social capital and SMEs: an exploratory case study”.
2014 Partecipazione come relatore al XIV Convegno Internazionale
UNIPROF Consorzio “Le competenze che creano valore (intangibles)”,
tenutosi a Roma – Università Tor Vergata, il 28 novembre 2014, intervento
dal titolo “Gli investimenti in capitale sociale. Il ruolo dell’imprenditore nel
promuovere lo sviluppo del capitale sociale interno ed esterno all’impresa”.
Partecipazione come relatore al Convegno Sidrea 2014 “La dimensione
etico-valoriale nel governo delle aziende” che si è tenuto a Palermo nei
giorni 25-26 settembre, per la presentazione del paper (di Massimo
Ciambotti, PALAZZI F.) “Medie imprese italiane: un’indagine sui valori
d’impresa”.
Partecipazione come relatore alla 18a Conferenza Internazionale IAMB
(International Academy of Management and Business) che si è tenuta a
Roma nei giorni 17-19 settembre 2014, per la presentazione del paper (di
Fabio Giulio Grandis, PALAZZI F.) “The Valuation of Small and Mediumsized Enterprises”.

2013 Partecipazione come relatore alla Fifth Anniversary International
Conference “The European Entrepreneurship: How Entrepreneurs
(should) Act in Global Business Environment” in Bulgaria – Albena
(Varna) – nel periodo 9-11 settembre 2013, per la presentazione del paper
(di Massimo Ciambotti, PALAZZI F.) “Italian medium-sized enterprises:
entrepreneurial or managerial? A typology approach”.
Relazione all’incontro di presentazione del volume “Medie imprese
italiane, sviluppo e corporate finance. I valori del capitalismo personale”
tenutosi il 15 maggio 2013 alle ore 15,30 presso la Sala del Consiglio di
Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2012 Partecipazione come relatore al XII Convegno Annuale dell’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, dal titolo “Il
mondo delle piccole e medie imprese”, tenutosi a Roma, Università di Tor
Vergata, il 7 dicembre 2012; presentazione della relazione “Aspetti di
corporate finance nelle medie imprese italiane. I valori del capitalismo
personale”.
2011 Partecipazione come relatore al workshop - I processi innovativi nelle
piccole imprese. Le sfide oltre la crisi, 16-17 settembre 2011, Università di
Urbino con presentazione del paper (di Demartini P., PALAZZI F.)
“Growth Processes and Corporate Finance in Italian Medium-sized Family
Businesses”.
2009 Partecipazione al RENT XXIII – Research in Entrepreneurship and
Small Business, Budapest, Hungary, 19-20 novembre 2009; partecipazione
al Doctoral Workshop tenutosi il 18 novembre 2009, con presentazione del
proposal paper “Corporate Finance for the Development of Italian
Medium-Sized Enterprises”.
Partecipazione al Convegno “Imprese e Bilanci. Criticità e novità
nell’attuale scenario economico” organizzato dall’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo” e PricewaterhouseCoopers presso Palazzo Ciacchi,
Pesaro, 28 maggio 2009; presentazione dei risultati della ricerca empirica
condotta nell’ambito del progetto “I principi contabili internazionali e le
imprese non quotate: opportunità, vincoli, effetti economici”.
Partecipazione come relatore al 9th AIDEA Youth International
Workshop “Corporate Governance, Information and Control in an
Evolutionary Context” presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Napoli “Federico II”, 3-4 aprile 2009 per la presentazione del paper (di
PALAZZI F.) “Corporate Governance and Financial Structure of
Enterprises of the “4th Italian Capitalism”.
2008 Partecipazione al Convegno Aidea 2008 – accettazione paper Demartini P.,
Palazzi F., 2008, Processi decisionali, governance e struttura finanziaria delle imprese
del “quarto capitalismo italiano”, Cd-rom 31° Convegno Aidea – Napoli 16 e 17
ottobre 2008, Corporate Governance: Governo, Controllo e Struttura
Finanziaria.
PARTECIPAZIONI A
PROGETTI DI RICERCA
Periodo
Febbraio 2017 - oggi - Partecipazione al progetto di ricerca “Le risorse intangibili nel modello di
value relevance: un’analisi empirica comparata tra mercato italiano e mercato
anglosassone”, che coinvolge l’Università della Calabria, l’Università di
Firenze, l’Università di Perugia, l’Università del Salento, l’Università di
Salerno e l’Università di Urbino (finanziato dall’Università della Calabria).

L’obiettivo della ricerca è quello di testare la value relevance di alcuni elementi
intangibili, articolando l’analisi sulle seguenti quattro direttrici:
1. la prima rivolta a testare la value relevance delle spese in R&S
riconosciute nel bilancio d’esercizio;
2. la seconda prende in considerazione l’avviamento;
3. la terza analizza l’impatto della disclosure sugli intangibili offerta
attraverso la pubblicazione del report di sostenibilità sul valore di
mercato dei titoli azionari;
4. la quarta esamina l’impatto di alcuni elementi immateriali
caratterizzanti la governance sul valore di mercato dell’impresa.
Tutte le unità articolano il proprio progetto di ricerca in fasi omogenee, che
prevedono la selezione delle variabili relative all’intangibile da misurare sulla
base di un'analisi critica della letteratura esistente, la misurazione di tali
intangibili specifici, il test econometrico di associazione tra l’intangibile e il
valore di mercato dell’azienda, l’interpretazione sotto il profilo economico
dei risultati derivanti dal modello di regressione.
Il gruppo di lavoro è formato da 7 unità di ricerca.

Febbraio 2017 - oggi - Responsabile scientifico del progetto di ricerca volto allo studio ed
analisi delle procedure fallimentari pendenti, in collaborazione con il
Tribunale di Urbino. Il Tribunale di Urbino affida all'Università, sotto la
direzione del Responsabile Scientifico Dott.ssa Federica Palazzi, che
accetta, l’esecuzione delle seguenti attività:
- mappatura dell’attuale stato delle singole procedure fallimentari
pendenti;
- confronto con i curatori fallimentari per promuovere la chiusura
delle procedure pendenti dagli anni ’90;
- analisi delle cause che hanno determinato l’insorgenza dello stato di
insolvenza che ha causato il fallimento, cercando di risalire ai primi
sintomi da rintracciarsi anche nei documenti contabili, al fine di
elaborare dei modelli attendibili di previsione delle insolvenze.
Giugno 2015 – oggi - Partecipazione al Progetto di Ricerca “Linee guida per il controllo di
gestione”. Sottogruppo di Lavoro: 13 - Piccole imprese e imprenditorialità.
Area di Indagine: Limiti e Prospettive nella diffusione degli strumenti di
controllo di gestione presso le PMI. Output: Linee guida per il controllo di
gestione nelle Piccole e Medie Imprese. Coordinatore: Prof. Mara Del
Baldo.

ALTRI TITOLI
Periodo
25/09/2017 Incarico di insegnamento nell’ambito del dottorato di ricerca - Modulo 12
Imprenditorialità e family business - Argomento “Dalla piccola alla media
impresa: percorsi di sviluppo per la sopravvivenza”.
24/07/2017 - 28/07/2017 Partecipazione alla Summer School 2017 “Analisi multivariata per la ricerca
sociale” - docenti Prof. Gaetano Miceli e Prof.ssa Maria Antonietta
Raimondo - Università della Calabria.
17/07/2017 - 21/07/2017 Membro del comitato scientifico della II edizione della Summer School con
rilascio di CFU dal titolo “Project Management – Lavorare per progetti
secondo gli standard internazionali” presso il Dipartimento di Economia,

Società e Politica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Si è tenuta
lezione di docenza dedicata al Project Cost Management in data
20/07/2017.
12/05/2017 Lezione di docenza tenuta al Master di II livello in Management delle
Organizzazioni Sanitarie nell’era digitale, A.A. 2015/2016, dedicata al
“Time Driven Activity Based Costing – TDABC”.
26/09/2016 – oggi Docente di Programmazione e Controllo (SECS-P/07) presso la Scuola di
Economia (sede di Fano), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
11/07/2016 - 16/07/2016 Membro del comitato scientifico della I edizione della Summer School con
rilascio di CFU dal titolo “Project Management – Lavorare per progetti
secondo gli standard internazionali” presso il Dipartimento di Economia,
Società e Politica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Tenuta
lezione di docenza dedicata al Project Cost Management in data
14/07/2016.
23/05/2016 – oggi Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia
Aziendale SIDREA.
29/04/2016 Lezione di docenza tenuta al Master di II livello in Management delle
Organizzazioni Sanitarie nell’era digitale, A.A. 2014/2015, dedicata al
“Time Driven Activity Based Costing – TDABC”.
24/09/2015 - 25/09/2015 Membro del comitato organizzatore del 4° Workshop – I processi
innovativi nelle piccole imprese “Re-positioning of SMEs in the Global
Value System” programmato nei giorni 24-25 settembre 2015 presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
31/08/2015 - 04/09/2015 Partecipazione alla Summer School 2015 “Modelli Panel” – docenti il Prof.
Randolph L. Bruno e la Dott.ssa Fabiola Montalto – Università della
Calabria.
20/07/2015 - 24/07/2015 Partecipazione alla Summer School 2015 “Analisi econometriche – corso
base” - docente il Prof. Gaetano Miceli - Università della Calabria.
13/04/2015 Lezione di docenza tenuta presso la sede di Confindustria Pesaro dedicata
al Business Plan – il Piano Economico-Finanziario, nell’ambito del progetto
E SE FUNZIONASSE.
29/09/2014 – oggi Docente di Ragioneria Generale ed Applicata II (SECS-P/07) presso la
Scuola di Economia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
15/12/2013 - 25/09/2016 Docente di Analisi e Contabilità dei Costi (SECS-P/07) presso la Scuola di
Economia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
07/01/2013 – oggi Membro del comitato di redazione (Editorial Board) della rivista Piccola
Impresa/Small Business ISSN 0394-7947.
A.A. 2012/2013 Docente a contratto del corso di Finanza e Impresa (CFU 10 – 60 ore)
2011/2012 presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi
2010/2011 di Urbino Carlo Bo.
12/04/2010 – 12/05/2010 Docente a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di
Ragioneria Generale ed Applicata II (SECS-P/07) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, sede di Fano, per
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2012 novembre ad oggi
BIES SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
BIESSE
Grup industriale quotato in Borsa attivo nel settore dei macchinari
Gruppo
macch
industriali per l’industria del
mob e dei serramenti, del Vetro e della Pietra. Fatturato 2014:
mobile
2014 427 milioni di Euro e circa
2.90 dipendenti nel mondo. Primo operatore al mondo per
2.900
er cen
centri di lavoro a controllo numerico
(vetr e legno). E’ organizzata in 4 divisioni: legno, vetro-pietra,
(vetro
pietra, meccatronica e service.
Com
Componente
del Consiglio di Amministrazione - Consigliere Esecutivo
Ese
201 agosto ad oggi
2012
BIES SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
BIESSE
Divis
Divisione
Legno
Diret
Direttore
Divisione Legno
La Divisione
D
Legno rappresenta il 70% del business complessiv
lessivo del Gruppo Biesse
Resp
Responsabile
dello sviluppo del Business e del raggiungimento
mento degli obiettivi sia economici
(EBI che finanziari (cash flow).
(EBIT)
Al ruolo
ru rispondono 7 Business Units con le funzioni: commercia
merciale, gestione e sviluppo
prod
prodotto,
acquisti, supply chain, manufacturing, assistenzaa post vendita.
Pred
Predispone
i piani strategici di crescita della divisione sia a livello
livell triennale che a livello di budget
annu
annuale;
Risp
Risponde
direttamente all’Amministratore Delegato
200 ad oggi
2007
BIES SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
BIESSE
Divis
Divisione
Vetro-Pietra
INTE
INTERMAC
Glass & Stone Division realizza macchine e soluzio
oluzioni destinati alle vetrerie e
marm
marmerie
oltre che all’industria del mobile e dell’arredamento.
nto. Il Volume di affari consolidato è
pari a 50 ml € con 300 dipendenti.
Diret
Direttore
Divisione vetro-pietra
Resp
Responsabile
dello Sviluppo del Business. Predispone i piani
iani str
strategici di crescita della divisione
sia a livello triennale che a livello di budget annuale; è responsa
ponsabile del raggiungimento degli
obie sia economici (EBIT) che finanziari (cash flow).
obiettivi
Risp
Risponde
direttamente all’Amministratore Delegato
2001-2007
200
BIES SpA Via Della Meccanica, 16 Pesaro
BIESSE
Divis
Divisione
Vetro-Pietra
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
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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. CLAUDIO SANCHIONI

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curriculum Vitae

Nato a San Costanzo (PU) il 9.09.1958, residente a Pesaro, Via F. Cavallotti n. 18.
Laureato in Economia e Commercio il 21.02.1984 presso l’Università degli Studi di Ancona.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino dal 2.10.1984 al n. 67,
variato con n. 103A dal 1.01.2008.
Iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti con Decreto Ministeriale del 12.04.1995.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro e Urbino in materia tributaria e societaria.
È stato Curatore di Fallimenti nominato dal Tribunale di Pesaro e Urbino.
Ricopre incarichi di Sindaco e Revisore Legale in società industriali e commerciali.

Ricopre l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Associazione degli Industriali di Pesaro e
Urbino.
Già Consigliere dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e Presidente
della Commissione Tutela.
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Pesaro-Urbino.
E’ stato membro in Commissioni di studio organizzate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
in materia di scissioni societaria e fiscalità internazionale.
Esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista in Pesaro, Viale F.lli Rosselli n. 46, quale
senior partner dello studio Marchionni & Partners - Studio tributario, societario e legale, collegato al network
HLB International (ranked #13 worldwide - Accountancy Age, Top 20 Networks 2016).
Pesaro, lì 07.03.2018
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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:
Biesse SpA nomina 27/04/2012 Sindaco
Bifin Srl nomina 29/06/2012, Sindaco
Bre.Ma. Brenna Macchine Srl nomina 17/04/2014, Sindaco
Fincobi Srl nomina 23/05/2014, Sindaco
Uniteam Spa nomina 18/05/2016, 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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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
Fallimento Cordella Stefano n. 41/2017 Reg. Fall. Tribunale di Pesaro nomina del
10.08.2017

- Coadiutore del Curatore nel Fallimento Bontà Più Srl n. 25/2016 Reg. Fall. Tribunale
di Pesaro nomina del 28.04.2016.

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

Pesaro, 20 marzo 2018
Dr. Riccardo Pierpaoli
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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. 147-quinquies 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, 20.03.2018
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Spettabile
BIESSE SPA
Via Della Meccanica n. 16
61122 PESARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di codesta
Società, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516,
DICHIARA:
(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ
-

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste
dall'art. 2382 del codice civile;

-

di non essere stata sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione;

-

di non essere stata condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1)

-

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2)
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3)
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
4)
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
di non essere stata condannato con sentenza definitiva che applica la pena su
richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
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1)

2)
3)

4)
-

a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati
previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti
sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo
la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE
-

di non essere stata condannato con sentenza non definitiva:
a)
b)
c)

d)
-

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto
in materia tributaria;
alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o
superiore a due anni;

di non essere stata condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su
richiesta delle parti:
a)

b)
c)

d)

a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati
previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o
superiore a due anni;
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-

di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e
integrazioni;

-

di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2399
comma 1 del codice civile, e in particolare:
a)
b)

di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell’art. 2399 del
codice civile;
di non essere legato da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o
di prestazione d’opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria,
patrimoniale
o personale che ne compromettano l’indipendenza, né
con la società, né con le società da essa controllate, né con quelle che la
controllano, né con quelle sottoposte a comune controllo.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
riportata in calce alla presente;

-

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4,
del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la
veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Dr. Riccardo Pierpaoli

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei
dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003. I dati, che saranno trattati presso Biesse spa, sono necessari per
l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti
fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi
all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti
amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge – che
prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di
opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento
Biesse spa. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o
l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
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