Gennaro PIERALISI
Nato a Monsano (Ancona) nel 1938

Laureato in ingegneria meccanica presso l’Università di Pisa nel 1965 inizia la sua
attività nell’azienda di famiglia, assolvendo diverse funzioni, dalla progettazione alla
finanza. Per lunghi anni amministratore delegato, oggi ricopre la carica di presidente
di tutte le società del Gruppo Pieralisi in Italia e all’estero.
Grazie allo sviluppo della nuova tecnologia per la produzione dell’olio di oliva
attraverso la centrifugazione nel processo di estrazione il Gruppo è leader nel mondo
per la costruzione e la commercializzazione di impianti oleari e macchine per la
separazione di un solido da un liquido, applicate anche nel settore lattiero-caseario,
saccarifero, enologico e industriale (in particolare nel settore dell’ecologia e della
raffineria).
Il gruppo ha anche attività secondarie nel settore agro-alimentare (produzione di olio
e vino), nel settore finanziario ed alberghiero. Conta circa 600 addetti tra dipendenti e
collaboratori e un fatturato di oltre 150 milioni di euro. Il Cav. Lav. Gennaro Pieralisi è
membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Confindustria, del Comitato e Gruppo
fisco - nel cui ambito ha ricoperto la carica di presidente del gruppo di lavoro “Lotta
alla evasione fiscale” dal 2010 al 2012 - e componente della Commissione per il
Mezzogiorno. È membro di Giunta Assonime, consigliere Mefop e della Fondazione
Organismo Italiano Contabilità. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Leonardo Qualità Italia
per i meriti del Gruppo Pieralisi che, pur rimando un’impresa di famiglia è diventato
sinonimo di innovazione tecnologica e qualità italiana. Da ottobre 2013 è tesoriere
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
Dal 2003 al 2007 ha ricoperto la carica di presidente della società Quadrilatero Marche
Umbria SpA. Nel 2003 ha ricevuto la laurea h.c. in scienze e tecnologie agrarie
dall’Università Politecnica delle Marche.
Nel 2005 ha ricevuto il Premio Marchigiano dell’anno 2004 e nel 2010 il Picchio d’Oro,
riconoscimento della Regione Marche. E' componente del consiglio di Amministrazione
della Fondazione Pergolesi Spontini e Presidente della Fondazione Federico II Stupor
Mundi.

