
CURRICULUM VITAE 

Giorgio Bettoli 

Dati personali: 

Data e luogo di nascita:  08.06.1958 Milano 

città residenza: Milano 

Esperienze lavorative 

• da (luglio 1979 ) – a (giugno 1982) – Shell Italia Spa 

settore o attività dell'azienda: Industria Chimica 

Ruolo: impiegato commerciale 

Industria petrolifera e chimica multinazionale anglo-olandese. 

……………….. 

• da (luglio 1982) – a (novembre 1988) – Bayer Italia Spa  

Industria chimico farmaceutica  

Ruolo: Venditore tecnico commerciale 

Industria chimico-farmaceutica multinazionale tedesca 

• da (novembre 1988) - a (Marzo 2010) Dow Italia Spa 

 

Industria chimica e materie plastiche 

 

Ruolo: Venditore/Account manager di clienti strategici nazionali e internazionali. 

 

Industria chimica multinazionale americana 

 

• da (aprile 2010) - a ( giugno 2015) Styron Italia srl  

 

Spinoff di Dow Chemical ceduta al  fondo americano Bain capital 

 

Industria chimica e materie plastiche 

 

Ruolo: Direttore vendite Europa, Medio Oriente e Africa materie plastiche speciali 

  

da ( agosto 2010 a giugno 2015) Amministratore nel consiglio di amministrazione di  Styron Italia srl 

Industria chimica multinazionale americana 

 

• da (Giugno 2015) - a ( luglio 2021) Trinseo Italia srl 

 

Cambio nome di Styron in Trinseo per quotazione alla borsa di Wall Street 

 

Ruolo: Direttore vendite Europa, Medio Oriente e Africa materie plastiche speciali 

   

da (giugno 2015) – a (maggio 2021) Presidente e Amministratore delegato Trinseo Italia srl 



Industria chimica multinazionale americana 

 

• da (luglio 2017) - a ( settembre 2020) A.P.I. Applicazioni Plastiche Industriali Spa  

 

Società acquisita da Trinseo produttrice di materie plastiche speciali a Mussolente (VI) 

 

Ruolo: Presidente e amministratore delegato. 

 

Industria di materie plastiche italiana 

 

• da (agosto 2021) in pensione 

 

……………. 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• da (gennaio 2017) – a (tuttora) iscritto Partito Democratico incarico nel direttivo circolo Rigoldi -Niguarda 

• da (2007) – a (2012) socio fondatore del Niguarda calcio e nel consiglio direttivo 

• Dal 1990 al 2009 Cooperativa Edificatrice Niguarda ( oggi Abitare) attivo nel consiglio di quartiere Grassini 

e presso le commissioni della cooperativa: socio-politica, elettorale, lavori. 

• 2003 nel consiglio di amministrazione della cooperativa di abitazione Vivere in Cooperativa di Niguarda 

• da marzo 2021 iscritto all’ANPI 

Istruzione 

• Perito chimico industriale, 1977 e 45/60 

Conoscenze linguistiche 

• Lingua: Inglese parlata scritta  e letta a livello buono 

Ulteriori informazioni: 

Dopo una lunga carriera manageriale internazionale. Metterò la mia esperienza e la mia passione al servizio 

della zona in cui sono nato e cresciuto e di tutti i cittadini, con nuove opportunità lavorative per i giovani, 

attività sociali e tanto altro, proprio nei nostri quartieri. 

Milano, 24/08/2021 


