


Chi siamo

PRORIENTED è una Business Advisory Firm

• Un team di professionisti esperti con track record 
di successo in Medio Oriente, Africa e India

• Competenze e conoscenze sono il risultato di 
esperienza diretta nella gestione del business nella 
regione per conto di aziende multinazionali e 
principali gruppi locali

• Oggi questo know-how è messo a disposizione dei 
nostri clienti dando l’opportunità alle aziende di 
accedere a competenza, professionalità e serietà di 
manager e advisor qualificati con soluzioni di 
collaborazione snelle e flessibili



Obiettivi

PRORIENTED ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere lo sviluppo del business e 
la crescita delle aziende nei mercati Medio Oriente, Africa e India

Questo avviene tramite:

1. Guida e supporto nei mercati Medio Oriente, Africa 
e India nelle strategie di crescita aziendali –
fondamentale che questi mercati siano strategici per 
l’azienda

2. Rafforzare e integrare la gestione del business locale 
per migliorare la performance e conseguire gli 
obiettivi di aziende strategicamente orientate a 
questi mercati



Perchè PRORIENTED

PRORIENTED nasce per internazionalizzare il business 

in Medio Oriente con l'obiettivo di coniugare in un 

"hub operativo" 

• la professionalità e le competenze di mercato di 

manager e professionisti esperti ed affidabili 

• con la forza e l'eccellenza di aziende italiane 

desiderose di crescere in questa parte del mondo



Cosa facciamo

• Internazionalizzazione 
• Ricerche di mercato

• Studi di fattibilita` / business planning 

• Scouting di partner commerciali (agenti / distributori)

• Localizzazione con struttura propria di rappresentanza o operativa (company formation) 

• Creazione di alleanze e partnership attraverso la nostra rete di contatti in loco

• Management Consulting
• Focus rivolto alla crescita del fatturato e redditività

• Business assessment

• Business development

• Partnerships, Acquisizioni e Cessioni

• Servizi di supporto (outsourced)
• Legal Compliance

• Accounting & Tax

• Marketing & Digital

• Logistics & Operations

• HR Recruiting, Coaching & Development

• Concierge services (visa, bank account, 
office/home rent, house, car, school, etc.)



Il nostro ruolo

• Advisor: 

Lavorare con un Advisor PRORIENTED aiuterà il nostro cliente ad ottenere nuove informazioni sui 
problemi e sul processo decisionale, attraverso discussioni e feedback imparziali e obiettivi. È una 
relazione tra il nostro cliente ed un professionista con esperienza aziendale che può guidare a 
prendere decisioni difficili, indicare modi per migliorare l’attività, fare domande difficili e motivare 
per raggiungere livelli più alti di rendimento, tutto entro i limiti di una relazione di fiducia

• Board Member / Non-Executive Director: 

Il nostro ruolo in questo caso è quello di essere i fiduciari dell’azienda nella guida dell'organizzazione 
verso un futuro sostenibile adottando strategie solide, etiche e legali, politiche di governo efficaci e 
contribuendo a gestire i rapporti con gli interlocutori locali

• Fractional Management e Outsourced Executive: 

Il Management esterno porta esperienza e competenze specialistiche insieme ad una visione più 
equilibrata e professionale del contesto aziendale, tutto questo ad un costo frazionario rispetto al 
tempo pieno con evidenti benefici in termini di efficacia ed efficienza



Team
ANDREA ZAFFIN
Founder and Chairman
Andrea ha lavorato per oltre 20 anni nel gestire, sviluppare e ristrutturare business nei mercati del Middle East & Africa. Attualmente è direttore regionale per il Medio Oriente, l'India e l'Africa presso 
Safilo Group, leader nel segmento dell'occhialeria e uno dei maggiori produttori di occhiali da sole e montature da vista. Andrea è stato in precedenza Direttore Generale di Luxottica Middle East & 
Africa.

MARTINO PICOTTI
Managing Partner
Martino ha 25 anni di esperienza internazionale nel settore automobilistico durante i quali ha ricoperto vari ruoli di leadership tra cui quello di Regional Manager del Medio Oriente per Honda Motor, 
Country Manager per General Motors Middle East e più recentemente Head of Maserati presso Al Tayer Motors, importatore esclusivo Ferrari, Maserati, Jaguar Land Rover, Ford e Lincoln negli Emirati. 

DAVIDE PAOLI
Advisor
Davide è Head of Corporate Law presso Bin Haider Advocates and Legal Consultants, uno dei più importanti studi legali regionali con sede a Dubai. Davide si è trasferito in Medio Oriente dove ha 
vissuto e lavorato in Egitto, Libano, Turchia e infine nel Golfo, specializzandosi in operazioni transfrontaliere tra l'Europa e la regione.

PAOLO R. DUTTO
Advisor
Paolo è attualmente General Manager di Business Integration Partners Offshore Limited, con sede ad Abu Dhabi, ed è Director di Business Integration Partners S.p.A., la società madre con sede a 
Milano - Italia. Lui e il suo team forniscono servizi di consulenza manageriale a società dei settori Oil & Gas e manifatturiero. Il suo team fornisce anche servizi di sicurezza informatica in vari settori.

GUIDO DE NADAI
Advisor
Guido è attualmente General Manager di Unifrutti con sede a Dubai; in questo ruolo è responsabile dell'approvvigionamento e distribuzione di prodotti freschi per i paesi del Medio Oriente.

TARIQ BUDEIRI
Advisor
Tariq è un consulente aziendale con oltre 15 anni di esperienza in Medio Oriente. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione di diverse società europee internazionali con filiali negli 
Emirati Arabi Uniti principalmente nei settori delle macchine per materie plastiche, produzione di piastrelle / mosaico e industrie farmaceutiche.

ALESSANDRO PALOMBO 
Advisor
Alessandro è un tech entrepreneur con background legale, CEO e fondatore di Jur, e varie alter iniziative tech. È anche advisor per una serie di entità pubbliche e private come Oxford University, Astana 
International Financial Center, San Marino Innovation.




