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Curriculum Vitae Europass 

 
 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Bettoni Francesco Giovan Maria 

Indirizzo(i) 8, Via Statale, 29010 Castelvetro Piacentino, Italia 

Telefono(i) +390523824005 -  ab. Mobile: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax +390523825078 – ab. 

E-mail presidenza@brebemi.it 
 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 23/08/48 
  

Luogo di nascita Visano provincia di Brescia 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

// 

  

Esperienza professionale  

  

Date dal 2 aprile 1982  al dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente fino al 7 dicembre 2012 e dal 8 dicembre 2012 Presidente onorario 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Provinciale Agricoltori – Via Creta, 50/26 - Brescia  

Tipo di attività o settore Associazione di categoria in rappresentanza degli agricoltori 

  

  

  

Date dal 30 dicembre 1992 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Legale rappresentante della Camera di Commercio. 
Assicura unitarietà di indirizzo politico ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, via Einaudi, 23 - Brescia  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date dal 29 settembre 1993 a aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Delegato 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spa Immobiliare – Fiera di Brescia  - Via Caprera, 5 Brescia 

Tipo di attività o settore gestione patrimonio immobiliare  

  

  

  

Date dal 15 settembre 1994 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pro Brixia Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Brescia, via Einaudi, 23 - Brescia  

Tipo di attività o settore Promozione delle imprese e servizi di internazionalizzazione 

  

  

  

  

Date dal 1998 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia – Via Istria,3 Brescia 

Tipo di attività o settore promuove iniziative dirette al miglioramento zootecnico e alla difesa sanitaria del bestiame con 
particolare riguardo allo studio, alla sperimentazione ed alla ricerca scientifica nel settore zootecnico 
e veterinario 

  

  

  

Date dal 12 gennaio 1999 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banco di Brescia spa – Corso Martiri della Libertà Brescia 

Tipo di attività o settore Settore creditizio 

  

  

  

Date dal 13 febbraio 1999 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autostrade Lombarde spa – via Somalia 2/4 - Brescia 

Tipo di attività o settore Sviluppo del sistema viario ed infrastrutture 

  

  

Date 26 gennaio 2000 a febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Borsa Merci Telematica Italiana scpa – piazza Sallustio, 21 Roma 

Tipo di attività o settore mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici 

  

  

  

Date dal 19 marzo 2001 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente e dal 2014 Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Camerale Credito e Finanza – Via Meravigli, 9 - Milano 

Tipo di attività o settore azioni volte a migliorare l'accesso delle Piccole e Medie imprese al mercato del credito ed ai mercati 
finanziari 

  

  

  

Date dal 30 maggio 2001 al 21 luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere – P.zza Sallustio, 21 Roma 

Tipo di attività o settore cura gli interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori 
istituzionali a livello nazionale ed internazionale 

  

  

  

Date dal 19 febbraio 2002 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tangenziali esterne di Milano spa – Viale della Liberazione, 18 - Milano 

Tipo di attività o settore sviluppo del sistema viario ed infrastrutture 

  

  

  

Date dal 25 ottobre 2002 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autostrade Bergamasche spa   Via Torquato Tasso 16 -  Bergamo 

Tipo di attività o settore Sviluppo del sistema viario ed infrastrutture 

  

  

Date dal 10 marzo 2004 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Progetto Brebemi spa – via Somalia 2/4 - Brescia 

Tipo di attività o settore Sviluppo del sistema viario ed infrastrutture 

  

  

  

Date dal 18 ottobre 2004 al 7 luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente  
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Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confagricoltura Lombardia – Viale Isonzo, 27 Milano 

Tipo di attività o settore Associazione di categoria in rappresentanza degli agricoltori 

  

  

  

Date dal 22 ottobre 2004 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia – via Oldofredi, 23 - Milano 

Tipo di attività o settore cura gli interessi generali delle Camere di Commercio lombarde 

  

  

  

Date dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnoholding spa 

Tipo di attività o settore strutture immobiliari e di partecipazioni strumentali per lo sviluppo di servizi alle imprese 

  

  

  

Date dal 27 gennaio 2007 al 05 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Brixia Expo spa -  Via Caprera, 5 Brescia 

Tipo di attività o settore organizzazione manifestazioni fieristiche 

  

  

  

Date dal 29 gennaio 2007 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promos – Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano  

Tipo di attività o settore servizi di promozione, innovazione, formazione ed internazionalizzazione delle imprese 

  

  

Date  dal 28 gennaio 2009 all'11 aprile 2012 e dal 04 aprile 2013 al 30 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tangenziale esterna spa – Viale della Liberazione, 18 - Milano 

Tipo di attività o settore Sviluppo del sistema viario ed infrastrutture 

  

  

  

Date dal 26 marzo 2009 al 22 aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 
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Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Futurimpresa SGR spa– società di gestione del risparmio – via Meravigli, 9 Milano 

Tipo di attività o settore settore creditizio a sostegno delle imprese 

  

  

Date dal 30 aprile 2010 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Universitas Mercatorum – Università delle Camere di Commercio - Roma 

Tipo di attività o settore Ente Formativo 

  

  

  

Date dal 18 giugno 2010  a maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A4 HOLDING spa 

Tipo di attività o settore gestione infrastrutture 

  

  

  

Date dal 6 ottobre 2010 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Forum di Alto Livello per un miglior funzionamento della Filiera Alimentare in Europa 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea - Bruxelles 

Tipo di attività o settore Organo consultivo – assiste la Commissione nell'elaborazione della politica industriale nel settore 
agroalimentare 

  

  

  

Date Dal  4 febbraio 2011 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autostrada Brescia Verona Vicenza e Padova spa – Verona 

Tipo di attività o settore gestione infrastrutture 

  

  

  

Date dall'11 maggio 2011 a novembre 2014 
 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Uniontrasporti s.c. a r.l. - Roma 

Tipo di attività o settore Società delle Camere di Commercio  d'Italia  per i trasporti,  la logistica e le infrastrutture 

  

  

  

Date dal 28 febbraio 2012 al 19 febbraio 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confagricoltura Lombardia – Viale Isonzo, 27 Milano 

Tipo di attività o settore Associazione di categoria in rappresentanza degli agricoltori 

  

  

  

Date dall'8 marzo 2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società ARGENTEA Gestioni Scpa – via Somalia 2/4 – Brescia  

Tipo di attività o settore Gestione di strade, ponti, gallerie 

  

  

Date dal 2 agosto 2013 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EXPLORA Scpa – Via Meravigli, 9/B - Milano 

Tipo di attività o settore promozione e valorizzazione del territorio 

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 1967 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Ragioneria 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Beltrami di Cremona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

  

  

 
Date 

 
1972 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze sociali con specializzazione in sociologia – tesi in Sociologia Urbano rurale 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trento  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali relazione, contrattazione e rappresentanza di alto profilo in Enti pubblici e società private 
  

Capacità e competenze organizzative competenze organizzative e gestionali derivanti dalla complessa e variegata attività  svolta all'interno 
di società ed Enti 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze informatiche utilizzo semplice di programmi ed attrezzature informatiche per la gestione della posta elettronica e 
della normale attività d'ufficio 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
 
 
Castelvetro Piacentino 19 ottobre  2015 
 5 
In fede 
 
 
  


