Curriculum Vitae
Marco Benedetti
Dati anagrafici
nato a Firenze il 23 luglio 1956.
Cresciuto a Prato (Toscana) il distretto tessile e della Moda più importante d’Europa
Diploma perito comm.le (1975)
Studi Universitari non finiti facoltà Scienze Politiche Firenze
Sposato con 1 figlio
Residente a Carmignano .- prov. Prato - Italia
Competenze professionali
- 1976-80 giornalista pubblicista-praticante – auto cancellatosi dall’albo nel 1980 per motivi
ideologici e contrasti con l’editore. Quotidiano Avvenire e soc. Editoriale Progress
- Collaborazione con l’Unione Industriale Pratese nella organizzazione di consorzi Texma
(meccano tessile) e nella realizzazione di fiere come Prato Expo – partecipazione a
numerose missioni all’estero per la promozione dell’industria tessile e meccanotessile
- 1984/1990 - fonda l’agenzia di comunicazione e grafica Prato Grafica - in seguito Big
Apple Studio sas
- 1987-88 amministratore della soc. meccano essile Ro.Ra. srl e tecnico progettista di
impianti di tessuto-non-tessuto della società Interplastica di Chiasso – sede di Calenzano (fi)
- 1989-95 professionista e progettista di impianti per produzione tessuti non tessuti e tessuti
tecnici – numerosi impianti realizzati in Nord America - Sud America – Estremo Oriente –
Europa Est – Medio Oriente – Sud Africa
- 1994 co-fondatore agenzia di rappresentanza Bttfibre con il fratello Fabio per la promozione
di materie prime innovative per tessili tecnici in Italia
- 1995 co-fondatore agenzia Eurotex a Biella rappresentanza tecnologie e progettazione
impianti tessuti-non-tessuti e tessuti tecnici
- 2000 crea divisione BTTfibre biotecnologie e materie prime eco-compatibili per la
promozione e l’uso di bio-polimeri
- 2005-2013 co-fondatore WIP srl , poi presidente WIP spa, società di R&D, poi
manifatturiera (2008), per lo sviluppo di prodotti igienici e monouso eco-compatibili. WIP
chiude nel 2014 dopo essere stata rilevata dal fondo Sici. Ricevuti numerosi premi
internazionali per le soluzioni adottate.
- 2005-2015 depositati alcuni brevetti per l’uso di materie prime innovative ecosostenibili e
soluzioni tecnologiche per la società Wip e a nome proprio
- 2013 co-fondatore soc. coop. Green Evolution società cooperativa di ricerca e sviluppo e
commercializzazione in Europa di nuovi prodotti ecosostenibili dedicati al mercato largo
consumo specializzato e non. Partnership in Danimarca e Taiwan.
- 2016- 2018 depositati 3 brevetti per la produzione di fasce elastiche flessibili per crioterapia,
per la produzione di cassette isotermiche salva-spazio per alimenti e una vernice resistente
alla fiamma green e chemical-free.
- 2019 Vice presidente ass. naz. Chimica Verde Bionet e responsabile internazionalizzazione
della associazione

