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Informazioni personali 
 
 

Nome Benito Macerata 

Indirizzo Strada Cascinare 385, Sant'Elpidio a Mare 63811 

Telefono 0734/810018 

Mobile 342/3557933 

E-mail benito@ideaslab.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 
 

Data di nascita 20-10-1964 
 
 

Esperienza lavorativa 
 
 

Dal 1988 Supervisore allo sviluppo modelli presso “ Mirella” calzature 

Dal 1990 Libero professionista 

Dal 2013 Titolare di D•BO : 

Team di professionisti del fashion business e del design nel campo delle calzature e 
abbigliamento uomo, donna e bambino, che opera con alcune delle più prestigiose aziende 
e marchi nazionali e internazionali. 

Marchi e collaborazioni Calzature Bambino/a: 
• Armani Kids 
• Tommy Hilfiger 
• Hugo Boss Kids 
• Geox 
• Falc 
• Primigi 
• Mirella - Licensing management of Armani Kids, Jeckerson, Miss Grant 
• Asso - Licensing management of Winx, Miss Sixty, Energie, DidiBlu 

 
Calzature Uomo: 
•Franceschetti 
•Tommy Hilfigher 
•Geox 
•Pignatelli Outsider 

 
Co-fondatore dei marchi : 
• i-Shu+ 
• Bemax 
• Carta Vetrata 
• Forest Of Ginkgo : collaborazione con Barbour, Uniform Experiment , Slam Jam 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2018 

- studio del marchio 
- ricerca di tendenze, stile, materiali e colori 

- ricerca di mercato 
- progettazione e organizzazione della collezione con riferimento al mercato in cui si opera 
- disegni tecnici e relativi sviluppi grafici 

- disegni a mano libera 
- studio delle forme e loro sviluppo 
- ideazione e realizzazione di accessori 
- studio grafico del packaging 
- sviluppo dei modelli 

- ottima conoscenza dello sviluppo tecnico 
 

Inizia il percorso artistico che lo porta nel 2019 a fare degli eventi a Roma poi degli eventi in 
Città del Messico. Dopo il Covid sono ricominciate le sue tournee che lo hanno visto 
protagonista prima a Matera e poi a Peschiera del Garda e ancora in Messico nel 2021 e 
attualmente i suoi quadri sono esposti negli USA, in Città del Messico e le prossime 
esposizioni sono previste negli Emirati Arabi. 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 
 
 

• Date (da – a) 1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Professionale di Stato E. Tarantelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Amministrazione e Commercio 

• Qualifica conseguita Segretario D'Amministrazione 

 
 

• Data 

 
 

1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ARS Sutoria Milano – corso durata 6 mesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approfondimenti della calzatura, approfondimenti dei mercati,approfondimenti della 
modelleria 

• Qualifica conseguita Modellista e Stilista Calzature 
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Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

Madrelingua italiano 
 
 

Altre lingua 
 
 

 Inglese 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale sufficiente 
 
 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

SPORT: campione nazionale allievi di tennis tavolo NAZIONALE ITALIANA, campionato 
serie A; 

Semiprofessionista campionato di calcio serie C/2 a 16 anni. 

 
 
 
 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Disegno 

 
 

Patente o patenti Patente B 
 
 

Ulteriori informazioni separato, 2 figlie 
 


