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CURRICULUM VITAE 

  
  
  
Nome:  Marco Galateri di Genola 

Data e luogo di nascita:  24/2/1944, Monasterolo di Savigliano, (Cuneo) 

Nazionalità:   Italiana 

Indirizzo di residenza: Via Cerva 22, Milano 

Stato civile: sposato, tre figlie 

Lingue parlate: Inglese, Francese, Spagnolo. 
Laureato in ingegneria (110/110) alla Università della Sapienza di Roma 
(1967)  
Ufficiale di complemento della Aereonautica Italiana (1968/1969). 

Sport: vela, tennis, sci 
  
  
L'Ing. Galateri ha operato prevalentemente nel settore della progettazione e 
costruzione di impianti industriali in particolare chimici e petrolchimici su tutti i 
principali mercati mondiali. Ha soggiornato a lungo in diversi paesi esteri e 
conosce in particolare i mercati mediorientali e dell’Ex Unione Sovietica. 
  
Dal 1969 al 1979 è stato dirigente della Italconsult S.p.A. di Roma, società di 
engineering con oltre 500 dipendenti che operava sia nel settore della 
progettazione delle grandi infrastrutture civili (aereoporti, strade, dighe etc.) 
che in quello della fornitura di impianti industriali. Ha avuto incarichi di project 
manager e di responsabile commerciale della divisione impianti e dal 1978 di 
direttore commerciale della società. 
  
Dal 1980 al 2010 l’Ing. Galateri è stato amministratore delegato, 
vicepresidente e azionista della Ballestra S.p.a., società che opera in tutto il 
mondo nella progettazione e fornitura di impianti per la produzione di detersivi 
e tensioattivi di cui è il leader mondiale. La Ballestra è anche uno dei 
principali costruttori di impianti per la produzione di acido solforico e di 
fertilizzanti inorganici. 
  
In questo periodo è stato Presidente o membro di numerosi consigli di 
amministrazione tra cui: 
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- Sagittario S.p.A.; 
- Praxis Calcolo S.p.A.; 
- Ballestra India Ltd; 
- Faro Antincendi S.p.A.; 
- Isagro S.p.A.; 
- Paravia S.p.A.; 
- Paravia Bruno Mondadori S.p.A.; 
- Temix S.r.l.; 
- Temix Oleo S.p.A.; 
- Mazzoni S.p.A.; 
- Axor Ocrim s.r.l.  

 
 
Dal 2005 l'Ing. Galateri è Presidente e azionista di riferimento della Sagittario 
S.p.a., holding industriale, ex proprietaria delle società Ballestra S.p.A. e 
Mazzoni S.p.A. leader mondiali nel settore della progettazione e fornitura di 
impianti industriali per la produzione di tensioattivi, detergenti, saponi e 
prodotti oleochimici. Sagittario partecipa nella società chimica Temix Oleo 
spa di Bologna di cui è presidente. Temix Oleo è un importante produttore di 
esteri per la lubrificazione, la cosmetica e le plastiche.  
L’ing. Galateri è anche presidente della società finanziaria The Spac srl. 
 
Dal 2013 al 2016 l’Ing. Galateri è stato Presidente dell’Accademia delle Belle 
Arti di Brera a Milano, della Fondazione Isola Comacina e della Fondazione 
Lombardi e Croce. Attualmente è presidente della Fondazione Artea della 
Regione Piemonte che si occupa di promuovere e sviluppare attività culturali 
e artistiche nella Provincia di Cuneo. E’ o è stato anche consigliere di 
Fondazioni e Associazioni aventi scopi prevalentemente culturali tra cui: 
 

- Fondazione Ratti di Como; 
- Fondazione Durini di Milano; 
- Associazione Amici del Real Castello di Racconigi (Vice Presidente dal 

2010); 
- FAI Piemonte; 
- Fondazione La Raia. 

 
L’Ing. Galateri, quale bibliofilo con una significativa biblioteca sul Levante e 
sulla Terra Santa in particolare, si è dedicato allo studio degli itinerari di Terra 
Santa e alla storia della Custodia francescana di Gerusalemme collaborando 
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a lungo con Padre Michele Piccirillo e Padre Claudio Bottini. E’ stato membro 
del Comitato Scientifico per il Terra Sancta Museum. 


