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Premio AICTC alla carriera per Giampaolo Lupi  
 
Giampaolo Lupi nasce a Firenze il 15/05/1934 e si diploma presso l’istituto Tullio Buzzi di Prato nell’anno 
1955. 
 
Superata la maturità scolastica, inizia la sua professione sviluppando diverse esperienze presso varie 
tintorie come chimico “del paiolo”. Dopo alcuni anni accanto al paiolo… la svolta, cioè l’assunzione come 
rappresentante in un ufficio di rappresentanza i cui clienti sono le industrie chimiche tedesche più importanti, 
quali la Bayer, la Basf e la Hoechst. 
La sua professionalità cresce come la sua conoscenza delle materie coloranti e degli ausiliari di tintura. Ed è 
così, che in tempi relativamente brevi, è arruolato dalla Bayer con l’incarico di aprire a Prato una filiale per la 
distribuzione dei propri prodotti per tutta la Toscana, sia chimici che conciari.  
 
Gli anni passano e l’esperienza chimica e commerciale aumentano. Per questo è invitato a Passau presso il 
Goethe Istitute per studiare il tedesco. E, quindi, trasferito a Leverkusen per conoscere l’intero assortimento 
di coloranti ed ausiliari sintetizzati dalla Bayer AG. Il periodo trascorso in Germania è stato unico ed 
esaltante non solo per le conoscenze chimico-fisiche apprese, ma soprattutto per aver potuto lavorare in  
laboratori attrezzati con i macchinari più avanzati del tempo.  
Terminato questo ricco ed intenso periodo di crescita professionale, Giampaolo Lupi torna a Milano dove 
assume la direzione commerciale per la distribuzione dei prodotti per tutta l’Italia e per Malta. Trascorsi 
cinque anni, si apre un'altra porta. Si tratta della possibilità di tornare a Prato con una propria ditta, la  
Farben, quale concessionaria Bayer Italia sul territorio di Prato e di tutta la Toscana per i coloranti e per gli 
ausiliari tessili.  
 
Gli anni trascorsi a Prato sono stai i più impegnativi, ma anche i più emozionanti della sua carriera per le 
tante sfide e i problemi affrontati e risolti.  I tanti rapporti sviluppati con i collaboratori e con i clienti, molti dei 
quali sono diventati amici anche fuori dall’ambito lavorativo, costituiscono la testimonianza diretta degli alti 
traguardi professionali ed umani raggiunti.   
 
Testo della motivazione 
Motivazione del “premio alla carriera edizione 2018” approvato dal Consiglio della Sezione Centro Italia 
dell’AICTC  
 
L’imprenditore/rappresentante/tecnico/chimico tintore Giampaolo Lupi ha dato prova, in modo continuo e 
costante, di saper apprendere e di sapersi adattare alle diverse situazioni professionali che lo hanno 
coinvolto. Tenacia, curiosità e dedizione sono le più importanti, ma non uniche, qualità che lo hanno da 
sempre contraddistinto.  
 
Si è dimostrato non solo un valido rappresentante, ma anche un infallibile tecnico e chimico, per la sua 
profonda conoscenza dei processi tintoriali e di finissaggio dimostrata dagli innumerevoli problemi posti dai 
clienti e ... risolti. 
 
La sua vita professionale è stata dedicata, con passione e sacrificio, tutta al lavoro e al rapporto umano con i 
dipendenti, i collaboratori ed i clienti i quali, tutti, hanno percepito nel tempo questa sua importante qualità 
personale. 
 
Da sottolineare, infine, il suo sempre sentito attaccamento alla Città di Prato, anche se le vicende di lavoro e 
personali lo hanno portato a spostarsi in giro per il mondo e quindi a cambiare riferimenti, conoscenze ed 
amicizie.  
 
 
 

Prato, 12 luglio 2018  
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