
Silvio BOTTAZZO
:

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Data di nascita: 01/09/1944
Luogo di nascita: Alessandria
Residenza: Via Martinotta 3 – 15122 Alessandria
Cittadinanza: italiana
Studi: Maturità classica. 
Telefono: 00 39 340 4171281
E-mail: bottazzo.silvio@gmail.com 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2022-… Presidente DI-SVI ETS,Disarmo e Sviluppo

Dal 2020 al 2022: VicePresidente DI-SVI ETS,Disarmo e Sviluppo

Dal 2017 al 2020: Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo – ICS Onlus. Responsabile 
dei programmi della Cooperazione di appoggio all’azione e ai partenariati delle imprese 
italiane per investire nello sviluppo in paesi a basso reddito, in particolare con il Senegal.

Dal 2014 al 2017: "Energiasi, Sarl" (Energia rinnovabile), Marocco. Responsabile 
Promozione, sviluppo e relazioni istituzionali

Dal 2011 al 2016: Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo - ICS Onlus, Responsabile 
attività di cooperazione con Mozambico, Marocco, Senegal e Territori palestinesi.

Dal 2011 :"Associazione di Amicizia e Cooperazione Italia-Marocco" Membro della 
Direzione nazionale e Delegato per il Piemonte
 
2008 – 2011  Amministratore Unico della GAGGIOLINI GROUP MAROC Sarl, società di
Contract immobiliare e alberghiero. 
Tra le varie iniziative si segnala:
Responsabile dell’organizzazione della partecipazione Ufficiale del Marocco, Paese ospite
d’onore alla Fiera SIA GUEST di Rimini, con la presenza di 20 buyers in rappresentanza
dei più importanti gruppi alberghieri e immobiliari marocchini e internazionali presenti in
Marocco. 

1999 – 2008  Responsabile ICS delle azioni di coordinamento, promozione e animazione
territoriale in Marocco, con particolare riferimento ai seguenti progetti:      

2008 
 Progetto  PASC-INDH  “Réhabilitation  du  tissage  traditionnel  dans  la  région  de

Boujaad »         
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2007
 Assistenza  alle  istituzioni  marocchine  per  la  definizione  e  sperimentazione  di  un

meccanismo di finanziamento di investimenti a carattere ambientale presso le imprese
marocchine

 Partecipazione delle aziende piemontesi  a F.I.E.R.T.E  2007 – 4ème  Edition de la
Foire Internationale des Energies Renouvelables et  des Technologies de l’Eau (15-17
novembre) 

2006
 Partecipazione delle aziende piemontesi al SIB 2006 (Salon International de Batiment

et des Travaux Publiques) di Casablanca (22-26 novembre 2006)
 Assistenza tecnica per “Agropolis”, studio di fattibilità per la creazione di una vetrina

permanente per la formazione, l’innovazione e la tecnologia nel settore agro-alimentare
nella Regione di Rabat

 Accompagnamento  e  promozione  delle  attività  di  cooperazione  decentrata  degli
organismi piemontesi in Marocco” 2006-2007

2005 

 Affidamento del servizio di assistenza tecnica per la partecipazione ai gruppi di lavoro

nell’ambito  del  Programma  di  Sostegno  alla  cooperazione  regionale  -  Paesi  del
Mediterraneo

 Programma di sostegno alle azioni di cooperazione decentrata della Regione Piemonte
in Marocco 2005-2006

 Progetto Marocco. Incontri bilaterali  tra imprese italiane e marocchine in Marocco –
Fase II (1-4 febbraio 2005) - Settore edile ed alberghiero

2004
 Missione in Marocco con incontri bilaterali tra aziende piemontesi e marocchine per la

penetrazione commerciale nei settori turistico-alberghiero e del freddo (18-21 maggio
2004)

 Sostegno  alla  promozione  di  impiego  e  creazione  di  impresa  nella  Provincia  di
Khouribga (Marocco),  finanziato dal  MAE,  Regione Piemonte e Provincia  di  Torino
(756.000€)

 Programma di sostegno alle azioni di cooperazione decentrata della Regione Piemonte
in Marocco 2004-2005

2003 
 Programma di sostegno alle azioni di cooperazione decentrata della Regione Piemonte

in Marocco 2003-2004

2002 
 Programma di sostegno alle azioni di cooperazione decentrata della Regione Piemonte

in Marocco 2002-2003

2001 
 Azione  di  coordinamento,  promozione  ed  animazione  territoriale  2001-2002

Sostegno alla creazione di impresa e di impiego nelle province di Khouribga e Ben
Slimane FASE I

 Protocollo di  cooperazione e di  partenariato tra la Regione Piemonte e la Regione
Chaouia Ouaridgha
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 Protocollo di cooperazione e di   partenariato tra la Regione Piemonte e la Regione
Rabat-Salè-Zemmour-Zaer

 Responsabile  dell’organizzazione  della  partecipazione  ufficiale  del  Marocco,  Paese
ospite d’onore alla Fiera TECHNOTEL di GENOVA, con la presenza di 10 buyers  in
rappresentanza  dei  più  importanti  gruppi  alberghieri  e  immobiliari  marocchini  ed
internazionali presenti in Marocco 

2000 
 Progetto operativo per lo sviluppo di azioni di cooperazione con le autorità locali del

Marocco
 Programma Tunisia - Marocco: “Azione di coordinamento, promozione ed animazione

territoriale 2000-2001"
 Repertorio degli interventi di enti ed organismi piemontesi

1999 
 Studio preliminare finalizzato alla realizzazione di iniziative di cooperazione con Tunisia

e Marocco 

2000  –  2001 Consulente  della  Società  METLAC  Spa  per  l’organizzazione  della  rete
commerciale in Iran

1996 – 1998 Partner della Società EUROMED Srl di Milano, consulente di  PROMOS –
Camera di Commercio di Milano per l’Area mediterranea, con i seguenti incarichi:
 Organizzazione  del  Workshop  promosso  dal  MAE  e  dall’UE  sulle  opportunità  di

sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese  nell’ambito  della  nuova  partnership  Euro-
mediterranea (1996)

 Organizzazione  di  missioni  di  imprenditori  milanesi  e  lombardi  in  Siria,  Libano,
Palestina, Israele, Giordania e Tunisia

1995  –  1996 Consulente  del  Centro  Estero  Camere  di  Commercio  Piemontesi  per  i
rapporti con il Medio Oriente. Organizzazione di missioni di imprenditori piemontesi in
Siria, Libano, Palestina, Israele, Giordania.

1993 – 1995 Consulente della Camera di  Commercio italo-araba per l’organizzazione e
accompagnamento  di  missioni  di  piccole  e  medie  imprese  nell’area  mediterranea
(Libano, Siria, Giordania, Iraq, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Marocco) e nell’area
del Golfo (Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emirati arabi, Oman)     

1991 – 1993 Consulente delle società Italimpianti e Castalia di Genova per i rapporti con il
Maghreb 

1989 – 1991 Presidente  della  Sitecne  Italia  Spa  di  Milano,  società  di  ingegneria
ambientale, tecnologie d’automazione e sistemi per la gestione della qualità 

1988 Promotore  e  Vice  Presidente  del  Consorzio  di  Enti  Locali  “Istituto  per  la
Cooperazione  allo  Sviluppo”  (Provincia  di  Alessandria,  Comuni  di  Alessandria,  Novi
Ligure, Ovada, Casale Monferrato,Valenza, Tortona e Acqui Terme)

1985  –  1987 Consulente/esperto  del  MAE,  di  Gruppi  parlamentari,  della  Provincia  di
Alessandria e del Comune di Alessandria 
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Dal 1985 Consulente aziendale e libero professionista

1973 – 1985 Dirigente della RESTITAL S.r.l. di Milano, società di rappresentanza e servizi
commerciali per l’estero con i seguenti incarichi:
 1973  –  1978:  Direttore  area  COMECON  e  coordinatore  degli  uffici  permanenti  di

Berlino, Bucarest, Budapest, Mosca, Praga, Sofia e Varsavia
 1978  –  1983:  Direttore  area  Paesi  in  via  di  sviluppo  e  coordinatore  degli  uffici

permanenti di Antananarivo, Harare, Maputo e Mogadiscio
 1983 – 1985: Responsabile delle attività di promozione e sviluppo in Angola, Tanzania,

Uganda, Guinea Konakry, Etiopia e Messico

e  collaborazioni  con:  FIAT  (Auto,  IVECO,  Trattori,  Aifo),  ENI  (Meccanotessile),
Finmeccanica (Ansaldo), ITALSTAT (Condotte, Bonifica, Italstrade), Lega Nazionale delle
Cooperative  (CMC,  CMB,  Edilter),  GIZA  (Impianti  zootecnici),  PIRELLI  (Prodotti
diversificati),  FATA (Alluminio,  agro-alimentare e imballaggio),  STET (Italtel),  numerose
piccole e medie aziende in vari settori

1970 – 1975 Rappresentante della Regione Piemonte nel  Consiglio di  Amministrazione
dell’Istituto Zoo profilattico del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta  

1970 – 1975 Membro del Consiglio Comunale di Alessandria

1969 – 1971 Presidente dell’Associazione Italiana Studenti Veterinari e responsabile per i
Paesi in via di sviluppo dell’Associazione Internazionale Studenti Veterinari (I.V.S.A.)

LINGUE STRANIERE

Francese: eccellente capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale
Inglese: buona capacità di lettura e di espressione orale 
Portoghese: buona capacità di lettura e di espressione orale

Silvio BOTTAZZO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Alessandria, maggio 2022
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