
 

 

Marco Mignacco 

Nato a Genova il 1° ottobre 1957  

Nazionalità: Italiana 

 

Esperienze Professionali 

 

Da novembre 2018 

Coordinatore Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale – Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Da luglio 2018 a novembre 2018 

P&B Linking SpA 

Consigliere con delega amministrazione e finanzia 

 

P&B Linking è una start-up innovativa, creata nel 2016 con l’obiettivo di sviluppare e commercializzare un 
innovativo PSIM (Physical Security Information Management) per la supervisione e la gestione di complessi 
sistemi di sicurezza fisica (controllo accessi, video-sorveglianza e antiintrusione) per grandi organizzazioni. 

 

Da novembre 2012 a giugno 2018 

Selesta Ingegneria SpA 

Amministratore delegato e presidente  

 

Selesta Ingegneria, riconosciuto leader nazionale nel settore della sicurezza fisica con significative attività a 
livello internazionale, progetta e produce apparati per il controllo accessi e la gestione presenze (hardware e 
software) con filiali su tutto il territorio nazione e una fabbrica per la produzione dei propri apparati elettronici, 
Selesta conta circa 190 addetti con un giro d’affari di circa 24.000.000€. 

A fine 2012 Selesta Ingegneria (controllata da un fondo di private equity) stava attraverso un periodo di grande 
criticità sia per gli aspetti economici e finanziari che strategici. L’azionista di controllo decise per la sostituzione 
di amministratore delegato e presidente con la nomina di Marco Mignacco al vertice dell’azienda. Questo è 
l’inizio di un lungo e complesso turnaround che attraverso il risanamento finanziario e il rilancio strategico ha 
riportato Selesta a livelli di eccellenza con valori di EBITDA praticamente doppi rispetto alla media delle 
società del settore fino alla cessione da parte del Fondo al gruppo Zucchetti (avvenuta a giugno 2018).  

L’esperienza di innovazione maturata in Selesta è stata oggetto di studio e di analisi nei 2 corsi tenuti presso 
l’Università Cattolica e il Politecnico di Milano (vedi diverse esperienze professionali). 

 

Da luglio 2011 a marzo 2013 

Selesoft Consulting Srl 

Amministratore delegato 

 

Selesoft Consulting era una startup, controllata da un fondo di private equity, creata a seguito dell’acquisizione 
del laboratorio Alcatel Lucent di Genova specializzato nella progettazione di apparati in fibra ottica ad elevate 
prestazioni. L’obiettivo era quello di fornire consulenza tecnologica specialistica in ambito telecomunicazioni.  



 

 

Carica lasciata a seguito della nomina alla guida di Selesta Ingegneria. 

 

Da maggio 1991 a dicembre 2015 

Softeco Sisamat Srl 

General Manager 

 

Dopo l’esperienza tecnica e manageriale maturata nei laboratori scientifici di Ginevra e Trieste rientra nel 
mondo industriale come socio di Softeco Sismat società di informatica specializzata nel settore energia. 
Partecipa in questo lungo periodo alla crescita sia numerica (il personale passa da 50 ai 300 addetti di fine 
2016) che strategica ed economica con l’acquisizione di una posizione di leadership in ambito telecontrollo reti 
elettriche e gestione del mercato liberalizzato dell’energia. La grande crescita della società attira l’attenzione di 
un fondo di private equity  che nel 2009 ne acquisisce una partecipazione di controllo. 

In Softeco assume diversi ruoli strategici sempre a livello di General Manager, tra cui: la creazione di una 
divisione di prodotto che produce e commercializza un prodotto per la gestione del processo di acquisto e 
vendita di energia sul mercato liberalizzato in assoluto anticipo rispetto al settore. 

Nel biennio 2000-2001 gestisce la collaborazione con una startup tecnologica americana per lo sviluppo di 
una local area network wireless basata su tecnologia ultra wide band. Nell’ambito di questo progetto ha 
trascorso diversi mesi a Palo Alto in California. 

A partire dal 2011 ha svolto, su richiesta dell’azionista di controllo di Softeco Sismat, anche attività di 

amministratore delegato e presidente per altre società del gruppo: Selesoft Consulting, Selesta Ingegneria e 

P&B Linking. 

 

Da maggio 1988 a maggio 1991 

Sincrotrone Trieste Scrl 

Responsabile Controlli Acceleratori 

 

Creato da pochi mesi il centro di Trieste si poneva l’obiettivo di realizzare in Italia un laboratorio per la 
generazione di radiazione di sincrotrone, fondamentale per applicazioni su materiali, analisi di superfici, 
applicazioni biomedicali etc. Utilizzatori o clienti del centro sono sia laboratori scientifici e università che 
aziende che utilizzano le risorse del laboratorio per ricerca applicata in svariati settori. Il laboratorio, tuttora 
funzionante e operativo, rappresentava un’eccellenza italiana sia scientifica che industriale. 

 

Da settembre 1985 a maggio 1988 

CERN – Laboratorio Europeo per la Ricerca Nucleare 

Progettista di Sistemi di Controllo di Acceleratori e Telecomunicazioni 

Nel grande laboratorio di ricerca nucleare di Ginevra partecipa al progetto di realizzazione dell’acceleratore 

LEP occupandosi in particolare di sistemi di comunicazione per il sistema di controllo del complesso degli 

acceleratori. 

 

Da gennaio 1982 a settembre 1985 

Ansaldo – Elsag – (Società attualmente in Finmeccanica) 



 

 

Progettista di Sistemi di Automazione  

Entra, neolaureato, nel gruppo Ansaldo allora gioiello delle partecipazioni statali nel settore dell’ingegneria per 
grandi impianti in ambito industriale, trasporti, energia e servizi. Partecipa a importanti progetti nel settore 
siderurgico e telecontrollo di reti elettriche. 

 

Altre esperienze professionali 
 

Anno Accademico 2017-18, professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Corso 
FinTech e Politecnico di Milano – Corso Industrial Skills per Dottorandi 

Presso questi atenei nell’ambito dell’associazione Prospera ha tenuto lezioni sul tema innovazione nelle 

imprese industriali 

 

Formazione 

Da novembre 1976 a novembre 1981 

Università degli studi di Genova 

Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) conseguito a novembre 1981 con lode e dignità di 
stampa 

 

Da gennaio 1982 a giugno 1983 

Università degli studi di Genova 

Master in ingegneria informatica 

 

Conoscenze linguistiche: Inglese e Francese 

  


