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Think Global è una società di consulenza 
che mette cultura e pensiero al servizio 
di progetti internazionali.

THINK GLOBAL

Chi siamo
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Lavoriamo nelle aree emergenti 
del mondo, con la propensione 
all’obiettivo che caratterizza il 
mondo del business e l’approccio 
alla globalità tipico della 
cooperazione internazionale.

THINK GLOBAL

Chi siamo



Crediamo nei business che hanno 
una ricaduta sociale, negli interventi 
che risolvono in modo efficace un 
problema e nei progetti ben gestiti 
–  sicuri che ogni luogo, ovunque, 
nasconda un’opportunità di 
benessere e prosperità. 

Think Global è nata in Italia  
nel 2014 e oggi opera dalle  
sue sedi di: 

→ Milano
 
→ Roma

→ Dar es Salaam, Tanzania

→ Kampala, Uganda

→ Nairobi, Kenya
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Dopo la laurea in Scienze Politiche e un 
master in internazionalizzazione d’impresa, 
ho lavorato per sette anni nella cooperazione 
internazionale principalmente in Africa e Asia. 
 
Come libero professionista mi sono occupato 
di internazionalizzazione, business 
development e consulenza direzionale 
per imprese private ed enti governativi, 
soprattutto in ambito industriale e sanitario.

THINK GLOBAL

Andrea Landini CEO
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Tecnico commerciale per la grande e media 
industria metalmeccanica e aerospaziale, 
negli ultimi quindici anni mi sono dedicato 
alla cooperazione internazionale in Africa 
e Medio Oriente con mansioni dirigenziali 
e di coordinamento di progetto negli ambiti 
dell’amministrazione e del controllo di 
gestione. 
 
Come Operations Manager ho gestito 
progetti sanitari, di logistica industriale e 
supply chain, di implementazione di sistemi 
informativi e gestionali, di cantieristica.

THINK GLOBAL

Claudio Gatti COO
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Laureato in Ingegneria Biomedicale presso 
il Politecnico di Milano, ho un master in 
Project Management e sono certificato da 
IPMA (International Project Management 
Association). Per dieci anni ho lavorato nella 
cooperazione internazionale in Africa e 
Vicino Oriente come responsabile della 
Technical Division.  
 
Dal 2011 sono project manager per 
primarie società di ingegneria nei settori 
impiantistico ed energetico.

THINK GLOBAL

Antonio Molinari CSO
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Business Development

Project Management

THINK GLOBAL

Cosa facciamo
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In molte aree dell’Africa, del Medio Oriente, 
del Caucaso e dell’America meridionale i mercati 
si caratterizzano per apertura politica e margini 
di crescita elevati. 
È in queste economie emergenti che si 
nascondono le migliori possibilità di business, 
nonché le maggiori sfide sociali del nostro tempo.

THINK GLOBAL

Business Development
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Ci occupiamo della ricerca di 
opportunità e bandi a favore dei 
Paesi in via di sviluppo e ne studiamo 
la fattibilità attraverso la messa  
a punto del business plan.  
Creiamo partnership e reti di 
soggetti qualificati e offriamo 
supporto nell’attività di fund 
raising.

Think Global lavora con realtà 
profit e no profit, oltre che con 
le più importanti organizzazioni 
internazionali.

→ UNDP, UNOPS

→ Swiss Cooperation

→ Cooperazione Italiania (AICS)

→ ENI

→  Good Shepherd International 
Foundation

→ ActionAid

→ Ngali Holding (Rwanda)

→ Codess Sociale Onlus

→ Sultanate of Oman

THINK GLOBAL

Business Development
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Studi di Fattibilità  
& Business Plans

Gare & Proposte di 
Opportunità

Planning  
& Budgeting

Partnership  
& Networking

THINK GLOBAL

Business Development → Cosa possiamo fare assieme
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Chi lavora nei Paesi emergenti spesso punta 
all’efficienza più che all’efficacia, perdendo  
di vista l’obiettivo: la soluzione del problema.  
Per questo è importante considerare ogni 
intervento in tutta la sua complessità – tecnica, 
economica e sociale.

THINK GLOBAL

Project Management
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Think Global si occupa della gestione del 
progetto, dall’idea all’esecuzione. 
Seguiamo gare d’appalto, assegnazioni 
e cantieri. Accompagniamo aziende, 
istituzioni e organizzazioni internazionali 
giorno per giorno, unendo capacità 
manageriali e conoscenze tecniche 
specifiche che derivano dalle nostre 
esperienze nel mondo sanitario, delle 
costruzioni e dell’agri-business.

Settori principali

→ Agricoltura

→ Costruzioni

→ Cooperazione

→ Formazione

→ Energia

→ Ambiente

→ Sanità

→ Industria

→ Media

→ Social Business

THINK GLOBAL

Project Management
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Operations & 
Technical Mgmt

Procurement  
& Supply Chain

Formazione 
 & Capacity Building

Data management

THINK GLOBAL

Project Management → Cosa possiamo fare assieme
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Crediamo in un modello di sviluppo che 
sintetizza le competenze del mondo 
profit e quelle del mondo no profit, 
per creare valore per imprenditori e 
comunità nel medio e lungo termine.

THINK GLOBAL

La nostra visione



Think Global has 
developed an innovative 
approach inspired by social 
business.  
 
Coop 2.0 is based on 
skill-sharing and resource 
optimization across profit 
and non-profit partners.

Coop 2.0 helps businesses make the most 
out of working in developing countries, 
leveraging on local skills and creating 
added value for their projects. Meanwhile, 
cooperating communities and individuals are 
encouraged to pursue entrepreneurial and 
profit-making ventures.
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COOP 2.0
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