
Dario Giombini 
Indirizzo: via dei Trinci 28 Roma 
Cellulare: 348 2885912 
Email:info@autoradiodepoca.com 
Nato a Roma, il 17 Agosto 1973 
Esperienza professionale 
2003 - oggi    ERREBIAN S.p.A. (fatturato annuo 100 mil, 170 dipendenti): 
2016 ad oggi: Senior Buyer: All’interno della BU Prodotti Emergenti seguo l’intero processo di 
acquisto in relazione alle necessità dei Clienti. Individuo i prodotti, seleziono i fornitori e seguo 
l’intero processo di acquisto fino alla destinazione finale dell’acquirente. 
 
Le mie Mansioni sono: 
• Attraverso il processo interno di Demand interno mi occupo di garantire la presenza 
continua dei prodotti a catalogo; 
• Ricerco i nuovi fornitori per richieste speciali fuori catalogo su clienti corporate ed 
enterprice; 
• Valutazione dell’inserimento a catalogo di Referenze potenziali; 
• Garantisco lo stock di prodotto pronto magazino; 
• Verifica dell’arrivo merce con controllo quotidiano del back order clienti; 
• Affiancamento degli Agenti su trattative complesse nell’ottica; 
• Supporto alla Rete vendita nella gestione di Tender su Clienti corporate o P.A. su MEPA. 
2003 al 2016 ad oggi: Buyer:  seguivo i processi di acquisto di tutte le categorie merceologiche di 
grande consumo ( circa 6.000 a catalogo). 
 
FELIAN S.p.A: fatturato annuo 15 miliardi di Lire, 25 dipendenti. 
2000 -2003   Responsabile Ufficio Amministrativo: Rispondevano a me 8 Impegnati. 
Rispettivamente, Ufficio Crediti, Ufficio Segreteria Amministrativa e Centralino. 
 
1995 -2000 Impegato nell’Ufficio Crediti e Contabilità Clienti di supporto al Direttore 
Amministrativo. In questo ruolo ho avuto la possibilità di relazionarmi con i diversi vertici Aziendali 
e con la rete di Vendita. 
 
Formazione scolastica 
1993 Diploma di ragioneria e perito commerciale  
  
Conoscenze linguistiche: 
Inglese:  Livello medio 
2005 Real Language School con ricevimento attestato di partecipazione  
Informazioni Personali 
 
Famiglia: convivente con 2 figli di 16 ed 11 anni.  
 
Hobbies e tempo libero:  
Attività di Club e collezionismo. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 
 
 



 
 
 


