
                                                             Curriculum Vite   

                            Il sottoscritto Mario Sandrin nato a Winterthur (CH) il 23/01/1969 

                                                                              DICHIARA 

1. Di possedere il seguente titolo di studio: Diploma superiore, Istituto Tecnico Industriale Aldini 

Valeriani, in Bologna. 

2. Di aver militato nel campionato di serie A di pallamano e di essere stato nel giro della nazionale. 

3. Di aver conseguito Diploma ISEF nel 1994 presso l’Università di Bologna.  

4. Che dopo alcune esperienze commerciali in agenzia nel settore materie prime plastiche, fondai nel 

‘97 con alcuni soci la Tecnopolimeri srl e già dal ’98 fui amministratore delegato della stessa fino al 

2002. Sfruttando alcune buone relazioni commerciali con il Far East (Corea del Sud, India, Cina) 

cominciammo ad importare materie prime plastiche in granuli di prima scelta, mentre riservammo 

per il mercato europeo (Germania, Spagna) il trading di materie prime riciclate (macinati, sfridi, 

agglomerati di polistirene, polietilene, polipropilene, ecc.) 

5. Che dal 2003 esercito l’attività di consulente commerciale ed industriale anche in materia 

ambientale ed ecologica, ottimizzazione dei processi produttivi e marketing aziendale. 

6. Di essere stato dal 2007 al giugno 2013 presidente del consiglio delegato, presso la società S.E.S.A. 

S.p.A. di Este, società a capitale misto 51% pubblico, 49% privato (fatturato 2012: 69.404.495,00 

euro) Si occupa di raccolta, riciclo dei rifiuti ed energia da fonte rinnovabile. 

7. Di essere stato dal 2009 al 2014 consigliere nel consiglio di amministrazione di Agrilux srl di Lozzo 

Atestino (fatturato 2011: 4.198.422,00 Euro) si occupa di rifiuti ed energia da fonte rinnovabile. 

8. Di essere stato dal 2010 al 2014 vice presidente del consiglio, presso S.N.U.A. srl di Pordenone, 

società a capitale misto controllata da ATAP di proprietà della Prov. di Pordenone. (fatturato 2011: 

18.842.948,00.) si occupa di raccolta e riciclo rifiuti. 

9 Di aver nel 2011 conseguito il diploma e soddisfatto i requisiti della SDA Bocconi School of 

Management dell’Università Bocconi in Milano al corso di perfezionamento MAP (management per 

le amministrazioni pubbliche). 

10 Ad oggi svolgo l’attività di consulente commerciale ed industriale settore imballi alimentari anche  

in resine plastiche riciclate.      

 

 

ESTE; 20/08/2021                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  IN FEDE Mario Sandrin 


