
CURRICULUM VITAE 
 
 

Mario Orfei è nato il 11/02/1955 
 
Conseguito il diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico Industriale G. Giorgi di Milano, ha successivamente 
frequentato l’Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano, con specializzazione commerciale nelle lingue Inglese, 
Spagnolo e Francese. 
 
Conseguito, presso l’Università BOCCONI di Milano, Master in Scuola di Direzione Aziendale con specializzazione in 
General Management. 
 
Approfondite conoscenze nell’ambito Amministrazione, Finanza e Controllo. Ottime esperienze a livello di 
riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, con particolare riguardo ad operazioni di fusioni ed acquisizioni. 
Significativa esperienza di Dirigenza, coordinamento delle attività di Marketing e Commerciali, pianificazione delle 
attività e delle strategie e delle risorse umane. 
 
Relatore alla conferenza “FLUIDTRANS 2000” sul tema del Management della produzione Industriale, pianificazione e 
programmazione della produzione e tecniche della gestione delle scorte. 
 
Relatore al Meeting “ PLAST 2005” sul controllo dei costi di produzione, analisi dei costi: scelte di make or buy. 
 
Fondatore e Presidente di AISEM – Associazione Imprenditori Sud Est Milano, realtà che si prefigge lo scopo di essere 
l’anello di congiunzione tra le aziende del territorio e le istituzioni, e che annovera tra le iscritte un centinaio di PMI del 
Sud Est Milanese. 
 
Membro del Consiglio di PMI Lombardia, dal 2010 al 2014, ha svolto ricerca e organizzato incontri sui temi  
- La valorizzazione del Made in Italy nelle strategie di marketing 
- L’internazionalizzazione delle PMI e la selezione dei mercati esteri 

 
Membro della Camera di Commercio Italo-Iraniana, si è occupato delle facilitazioni per lo scambio commerciale tra i 
paesi membri, con particolare riguardo al settore dell’Oil & Gas. 
 
Presidente del Rotary Club Borromeo Brivio Sforza nell’anno 2014/2015 
 
Imprenditore nel settore industriale, opera sul territorio di Peschiera Borromeo dal 1980. 
 
Ha viaggiato ed operato in tutto il mondo, acquisendo una approfondita conoscenza delle realtà e dei mercati dei Paesi 
Europei, degli Stati Uniti, del Mondo Arabo e del Sud-Est Asiatico. 
 
E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione di MATEC GROUP, società che annovera 160  dipendenti,  leader nella 
produzione di tubi flessibili per l’Industria Chimica e Petrolchimica, con sede a Peschiera Borromeo, stabilimenti 
produttivi a Rovigo, Varese, Catania e Bari; filiali a Dubai, Singapore, Barcellona e Nizza.  
 
A suo nome, sono depositati molti brevetti Europei e brevetti per modello di utilità Italiani presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, ha introdotto innovazioni e perfezionamenti nei processi tecnici e produttivi e contribuito con le 
sue iniziative imprenditoriali all’ampliamento della produzione nazionale e del Made in Italy, e alla conclusione di 
accordi di rilevante interesse per l’economia. 
 
Premiato nel 2022 dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per aver introdotto innovazioni e perfezionamenti 
nei processi produttivi; per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per la creazione e 
l'organizzazione di importanti complessi industriali; per l’incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo 
sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante 
interesse per l'economia nazionale. 
 
Ha conseguito nel 1996, attestato del CONI di “Dirigente Sportivo” 
 
Dal 2008 al 2012 è stato Presidente dell’U.S. Peschiera Borromeo Calcio, importante realtà locale, operante da 40 anni 
sul territorio, e che in quegli anni contava oltre 500 persone, tra atleti iscritti, Dirigenti ed accompagnatori. 
 
E’ stato il fondatore nel 1994 del primo   CLUB FORZA ITALIA a “Peschiera Borromeo”.   
 
Candidato per Forza Italia alle Elezioni Provinciali, ne 1999, ha conseguito ottimi risultati sul collegio a lui assegnato. 
 
Capogruppo di Forza Italia del Consiglio Comunale di Pantigliate dal 2009 al 2012. 
 
Attualmente Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Peschiera Borromeo, nominato con decreto sindacale 
nel 2021, collaboratore del Sindaco e della Giunta in materia di Commercio e Attività produttive, Bilancio e Tributi. 
Presidente della Commissione Consiliare permanente AREA TECNICA,  
 
Coordinatore Cittadino di Forza Italia a Peschiera Borromeo. 
 
Ottima conoscenza del territorio del Sud est Milanese, membro dell’Associazione Energie in Comune, operativa sui vari 
Comuni dell’Hinterland. 
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