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CURRICULUM VITAE 

Dati personali 

Marta Benedetto 

Nata ad Ivrea il 16 luglio 1969 

Residente in Borgofranco d’Ivrea (TO),   

cellulare:   

Domicilio professionale, Biella, Via dei Seminari 4/A 

 

Esperienze professionali. 

 09/2000 – oggi : Fila Group. 

 Da settembre 2000 – Novembre 2012 -  Fila Europe S.p.A. . In questa società 

ho rivestito diverse cariche:  

Fino a Novembre 2005 rivestivo la qualifica di “Legal Affairs Manager”  alla 

dipendenze del General Counsel.  

Da novembre 2005 mi veniva attribuita la qualifica di General Counsel, 

EMEA Region alle dirette dipendenze del Presidente Amministratore 

Delegato, EMEA Region e con riporto funzionale al Vice President, General 

Counsel di Sport Brands International, società capogruppo di Fila avente 

sede in USA. 

Nel giugno 2007, assumevo la responsabilità anche del personale con la 

qualifica di Direttore delle Risorse Umane. 

Da Agosto 2010, a seguito delle ristrutturazioni del Gruppo Fila in Europa, 

assumevo anche la responsabilità della filiale italiana entrando a far parte 

del Consiglio di Amministrazione di Fila Europe Spa, nonché della 

Fondazione Fila Museum.  

Da luglio 2014 ho assunto la carica di Liquidatore della Fila Europe Spa. 

Da Novembre 2012 – ottobre 2015 dirigente di Integrix BV, società 

capogruppo in Emea per il brand FILA con la qualifica di Director Italian 

Branch – Emea General Counsel. 
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Da ottobre 2015 – oggi: dirigente di Fila Italy SRL, società di servizi facente 

capo al Gruppo FILA con la qualifica di Director / Emea General Counsel 

Da Giugno 2017 – oggi: Vice-presidente della Fondazione Fila Museum. 

Da Maggio 2017 – oggi: Liquidatore della Fila Deuschland Gmbh. 

 Da ottobre 2016 – oggi: membro del consiglio di amministrazione della 

Società Canavesana Servizi, società pubblica. 

 Dal 1995 al 2000 pratica professionale e successivamente esercizio 

dell’attività forense presso lo studio legale degli Avv.ti Tucci di Biella con 

sedi anche in Milano, Torino, Firenze ed Ivrea.  

 Dal 1996 al 2000  insegnante nel corso di Istituzioni di Diritto Pubblico e 

Comunitario presso la Scuola di Amministrazione Aziendale sede di Biella 

ed assistente universitaria presso Economia e Commercio a Torino. 

 

Titoli di studio. 

 Diploma in lingue straniere conseguito nel 1987 con la votazione di 50/60 

presso il Liceo Scientifico Sperimentale di Ivrea. 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1994 presso l’Università degli 

studi di Torino (tesi in Diritto Processuale Amministrativo). 

 Corso di specializzazione post-laurea presso il CSA (Centro Studi 

Amministrativi) di Torino. 

 

Titoli professionali. 

 Avvocato abilitato dal 1998, con abilitazione conseguita a Torino. 

 

Lingue straniere. 

 Inglese: parlato e scritto ad un livello molto buono. 

 Francese: parlato ad un livello buono;  scritto ad un livello discreto. 

 
 


