
 
 

 
Pesaro, 28 Aprile 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., nominato in data odierna 
dall’Assemblea dei soci, si è riunito in forma totalitaria successivamente all’adunanza assembleare, per 
deliberare in merito alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza dei neonominati amministratori 
indipendenti, nonché all’attribuzione delle deleghe per gli amministratori esecutivi e alla formazione dei relativi 
comitati.  
A tal riguardo, si segnala che gli amministratori indipendenti risultano in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla normativa di legge applicabile nonché dal codice di Corporate Governance  
 

o Giancarlo Selci - Presidente 
o Roberto Selci - Amministratore Delegato 
o Massimo Potenza - co Amministratore Delegato 
o Alessandra Baronciani  
o Rossella Schiavini – consigliere indipendente 
o Federica Ricceri – consigliere indipendente 
o Ferruccio Borsani – consigliere indipendente  

 
Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra e materiali avanzati. 
Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, 
componenti per l’edilizia, nautica ed aerospaziale. Investe circa il 4% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e vanta oltre 
200 brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra agenti e rivenditori selezionati ed esporta 
circa l’85% della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale. 
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Oggi conta oltre 
4.160 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive e distributive situate a Pesaro, Gradara, Padova, Villafranca (VR), 
Thiene (VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle 
& Far East Asia, Oceania 
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