
MARIO BORIS CIUMMEI

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con esperienza pluriennale in trading di metalli non
ferrosi sul mercato europeo ed internazionale , affiancata a una solida
formazione in ambito commerciale e forte attitudine
all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente
con il team che di operare in autonomia quando richiesto, si distingue
per le ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del tempo
oltre a solide competenze in metallurgia e recupero materie prime .

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
TRADING MANAGER , 11/2019 - ad oggi
METALLI 2000 SPA - VOGHERA , PV

TRADING MANAGER , 03/2008 - 09/2019
COM.STEEL SPA - CALUSCO D'ADDA , BG

Responsabile commerciale, 03/1998 - 09/2008
ALTA METAL SRL - PONTIROLO NUOVO , BG

RESPONSABILE ACQUISTI ESTERO , 01/1997 - 02/1998
SIMAR SPA - PORTO MARGHERA , VE

Responsabile acquisti, 03/1994 - 12/1996
MOROTTI COMMERCIALE - SAN VITO DI SPILAMBERTO , MO

CONTATTI
Indirizzo: VIA STRASBURGO 6C, 20097,
SAN DONATO MILANESE, MI
Telefono: 3519099452
E-mail: mariociummei@gmail.com
Patente di guida: CATEGORIA B

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

•

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

•

Gestione e sviluppo del portafoglio clienti e ricerca di nuovi prospect
per massimizzare le opportunità di business.

•

Comprensione degli obiettivi assegnati con conseguente
implementazione di strategie e azioni funzionali al raggiungimento
degli stessi conseguendo .

•

Negoziazione dei termini contrattuali e dei prezzi di fornitura con il
supporto dell'ufficio legale.

•

Supervisione di spedizioni e consegne, assicurandosi che i tempi e
gli accordi contrattuali vengano rispettati.

•

Competenze nell'area manageriale
e innovativa

•

Strategie di trading nel settore
metalli non ferrosi

•



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LAUREA , ECONOMIA DELLE AZIENDE COMMERCIALI , 11/1991
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI - MILANO

LINGUE

HOBBY E INTERESSI
- presidente della FONDAZIONE FRACTA LIMINA ONLUS DAL 2018 A OGGI
che si occupa di qualità della vita delle persone autistiche
 
- membro consiglio amministrazione della associazione AUTISMO
GAUDIO ONLUS DAL 2012 A OGGI
 
- co-fondatore e portavoce del comitato UNITI PER L'AUTISMO DAL 2019
A OGGI che si occupa di diritti delle persone autistiche e con disabilità
intellettive
 
- insignito nel 2016 dell'onorificenza cittadina milanese PANETTONE
D'ORO premio annuale, assegnato nell'ambito della Milano Città
Metropolitana non ai personaggi famosi, ma al “cittadino comune”.
Colui che ha un merito incommensurabile: con abnegazione, altruismo
e umiltà, ogni giorno contribuisce a far funzionare la complessa
macchina metropolitana, rende meno difficile vivere in una comunità
ricca di contraddizioni. E' il Premio alla Virtù Civica che, essendo
consegnato a Milano, si richiama al Panettone, simbolo della
milanesità.
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