Comunicato stampa

L’importante riconoscimento al fondatore e Amministratore Delegato di Biesse

L’UNIVERSITÀ DI URBINO CONFERISCE LA LAUREA HONORIS
CAUSA IN ECONOMIA E COMMERCIO A GIANCARLO SELCI
Urbino, 8 febbraio 2007- L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” conferisce oggi
all’industriale Giancarlo Selci la laurea honoris causa in Economia e Commercio.
Giancarlo Selci è il fondatore ed attuale Amministratore Delegato di Biesse S.p.A,
società pesarese quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, tra i leaders mondiali nel
mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro e marmo.
Attraverso il conferimento di questo titolo l'Ateneo di Urbino intende dare riconoscimento al
contributo essenziale reso da G.Selci alla crescita del distretto della meccanica pesarese,
grazie all’ideazione di macchine innovative che hanno “rivoluzionato” il settore mobiliero, e alla
valorizzazione della cultura d’impresa.
A presiedere la cerimonia, il Magnifico Rettore Giovanni Bogliolo e il preside della Facoltà di
Economia e Commercio Giancarlo Ferrero che, insieme al corpo docente, ha proposto il
conferimento del titolo.
Il Rettore, nel proferire la laudatio, ha evidenziato come “Giancarlo Selci rappresenta un
emblematico esempio delle qualità di quella classe imprenditoriale che ha guidato con
successo, negli ultimi quarant’anni, la diffusione e la crescita della piccola e media impresa in
Italia”.
Selci ha da sempre operato nel convincimento che l'innovazione sia l'imperativo alla base del
successo dell’impresa. A ciò ha unito una particolare cura per la qualità dei prodotti e dei
processi ed una grande attenzione ed apertura verso i mercati esteri. Queste qualità gli hanno
consentito di guidare il processo di sviluppo di Biesse che da piccola realtà locale si è
affermata quale grande gruppo multinazionale, tra i primi nei suoi settori di attività.
Il desiderio di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa e di trasmetterla ai giovani è al
centro della Fondazione Selci, l’istituzione nata nel 1998 con l’obiettivo di promuovere e
sviluppare iniziative tese ad approfondire e diffondere la cultura economica, scientifica e
sociale in Italia e all’estero. La Fondazione negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative
culturali, cui hanno partecipato premi Nobel quali Rita Levi Montalcini e Dario Fo, e istituito
borse di studio e corsi di formazione di alto livello di specializzazione.
Giancarlo Selci ha commentato: “Questa laurea costituisce per me un importante
riconoscimento della passione per il lavoro che ho svolto in tutti questi anni. Gli ingredienti
della mia vita sono stati e sono semplici: coraggio, determinazione e senso di responsabilità.
Sono certo di aver trasmesso questi valori a chi mi è vicino. ”
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Giancarlo Selci, nato nel 1936 a Pesaro, a 15 anni viene assunto come apprendista tornitore
dalle officine Benelli, una fabbrica motociclistica in pieno sviluppo diventata in pochi anni una
delle marche più prestigiose d’Italia. Lasciata la Benelli all’inizio degli anni ’60 fonda la
Giancarlo Selci &C, l’officina allora più attrezzata di Pesaro specializzata in lavorazioni di pezzi
meccanici per conto terzi diventando in breve tempo fornitore di Otomelara, del gruppo Fiat,
della stessa Benelli, della Sima e della Aermacchi. Nel 1968 inizia a concepire e realizzare le
prime macchine per la lavorazione del legno. Mette a punto il primo prototipo di foratrice
multipla destinata a sconvolgere il mercato dei mobilieri in forte crescita in quegli anni. Il
successo dell’idea lo induce a fondare nel 1969 un’impresa per la sua produzione in serie: la
Biesse. L’azienda produce macchine per la lavorazione del legno, in particolare foratrici. Nel
1977 progetta e realizza - prima al mondo – una foratrice da linea a controllo numerico, la
Logic Control. Nel 1987, sfruttando la tecnologia propria delle macchine per il legno, applica i
medesimi concetti ad un nuovo settore, quello delle macchine destinate alla lavorazione del
vetro piano. Nasce una nuova azienda, Intermac, oggi marchio rinomato a livello mondiale nel
campo della lavorazione del vetro e della pietra. Nella prima metà degli anni ’90, coadiuvato
dal figlio Roberto, promuove e rafforza la presenza di Biesse all’estero, con la creazione di
filiali commerciali (in America, Canada, Regno Unito ed 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 e rifilatura), l’ingresso in mercati
tecnologicamente
simili
(costituisce
HSD
per
la
progettazione,
produzione
e
commercializzazione di componenti elettronici ed elettromeccanici; Intermac entra nel mercato
del marmo con la produzione di macchine per la lavorazione di lastre di marmo e granito).

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno,
vetro, marmo. La Società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in
mano» per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la
piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto
tecnologico.
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni
modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti.
Realtà multinazionale il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società
controllate e 18 filiali localizzate in mercati strategici.
Le filiali garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività
di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse è caratterizzato da sette
siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Lugo (RA) e da 18 filiali distribuite in
Europa, Nord America, Asia e Oceania.
Nel Giugno 2001 viene quotato in Borsa. Oggi Biesse è una realtà internazionale con un fatturato
consolidato atteso oltre i 395 milioni di Euro ed occupa complessivamente 2.070 di cui circa 1.500 nella
sola provincia di Pesaro-Urbino
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