YOUR PROJECTS
OUR PEOPLE

/ Vasta esperienza
nei settori Oil & Gas,
infrastrutture e
manifattura.

ESPERIENZA

UBICAZIONE

Profile Middle East è un fornitore di servizi di
consulenza operante a livello mondiale.
Fondata negli Emirati Arabi Uniti nel 1999, ha una filiale
in Italia e supporta i propri clienti fornendo l’assitenza
tecnica di cui necessitano e supporto per la gestione
dei progetti.

CERTIFICAZIONI

/ Dal Medio Oriente
in tutto il mondo
La rete di partner ed affiliati di Profile Middle East si

ESPERIENZA

UBICAZIONE

estende su oltre 20 nazioni (includendo EAU, Arabia
Saudita, Iraq, Qatar, Kuwait e Nigeria) permettendo
all’azienda di operare virtualmente ovunque.
Attraverso la propria filiale italiana, Profile Middle East
opera nel mercato europeo senza intermediazioni, in
piena conformità con le le leggi e le regolamentazioni
comunitarie.

CERTIFICAZIONI

/ Un partner affidabile
e certificato.

ESPERIENZA

Le attività di Profile Middle East vengono condotte con
costante attenzione a valori quali sicurezza, impegno

UBICAZIONE

alla riduzione dei costi e ricerca di soluzioni sostenibili.
La vasta e diversificata rete di fornitori di cui si avvale
permette all’azienda di supportare ogni cliente nel
raggiungimento dei propri obiettivi.
Profile Middle East è certificata ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e OHSAS 18001:2007.
CERTIFICAZIONI

/ FASI DI PROGETTO
e SETTORI INDUSTRIALI

Fornendo servizi di assistenza tecnica multidisciplinare altamente specializzata per tutte le fasi di progetto
(INEGNERIA/PROGETTAZIONE, PROCUREMENT/ISPEZIONI, CONSTRUZIONE/INSTALLAZIONE,
SERVIZI DI HOOK-UP, PRE-COMMISSIONING, COMMISSIONING & START-UP, OPERATION,
MANUTENZIONE)
Profile Middle East opera principalmente nei seguenti settori:

OIL & GAS (ONSHORE AND OFFSHORE)

37%

IMPIANTI CHIMICI E PETROLCHIMICI

12%

IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA

12%

COSTRUZIONI CIVILI ED INFRASTRUTTURE

24%

INDUSTRIA SIDERURGICA E MANIFATTURIERA

7%

* Il restante 8% è coperto da altri settori.

/ WORLDWIDE
PARTNERSHIPS

/ Worldwide
operations
Thanks to the many partnerships with
selected recruitment centers and
specialized companies located in different
countries, to the subscription to online
specialized services, and to an in-house
custom developed software, Profile
Middle East operates virtually anywhere
in the World.
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/ SERVIZI

Profile Middle East fornisce personale di varie qualifiche, ad OGNI livello. Visti, Buste paga, Trasporto ed Alloggio sono gestiti da Profile Middle East.
Operai, impiegati (management di medio ed alto livello), singoli individui o interi gruppi (anche attraverso campagne di reclutamento ad hoc).

/

/

/

/

ENGINEERING SOLUTIONS

HOOK-UP SERVICES

PRE/COMM. & STARTUP

HSE SERVICES

Servizi di ingegneria multi-

Preparazione di work package

I professionisti di Profile Middle

Profile Middle East fornisce una

disciplinare che includono piping,

dettagliati e project plan,

East specializzati in Pre-

gamma completa di servizi relativi

civile, strutturale, meccanico, HVAC,

installazione ’after-lyft’,

commissioning & Commissioning

a sicurezza, igiene ed ambiente

elettrico, strumentazione e controllo

connessione componenti e

vantano una vasta conoscenza ed

(HSE): dalla valutazione sul campo,

in conformità con gli standard

strutture (skid, condutture, etc).

esperienza nell’uso delle

alle analisi di incidenti, ai piani di

internazionali e norme di sicurezza.

Consegna documentazione finale,

strumentazioni ed attrezzature più

azione correttiva ed alle revisioni di

Supporto in tutte le operazioni di

diffuse e complesse.

conformità normativa.

manutenzione come e quando
richiesto.

/

/

/

/

PROJECT MANAGEMENT

OPERATIONS & MAINTENANCE

LOGISTICA HR & VISTI

HEAD HUNTING

PME ha una vasta esperienza nella

Profile Middle East fornisce ai

Attraverso la propria rete globale

Top Management, Middle

costruzione industriale, off-shore

propri cliente soluzioni

di partner e consociate, PME

Management e risorse con

ed on-shore. I servizi di project

personalizzate per la

fornisce supporto logistico alla

qualifiche specifiche. Gli esperti

management includono impianti

manutenzione, l’assistenza tecnica

mobilizzazione. I servizi

consulenti di Profile Middle East

oil&gas, stazioni di pompaggio,

e produzione, coinvolgendo

comprendono: pratiche

individuano personale sulla base

raffinerie, centrali di produzione

risorse locali, trasferendo

ottenimento visto e permesso di

della propria competenza,

energia, infrastrutture siderurgiche

competenze ed assicurando

lavoro, servizi paghe e contributi,

comprensione tecnica, eterogeneità

e manifatturiere.

supporto a breve e lungo termine.

viaggio, alloggio e trasporto locale.

ed esperienza, assistendo il cliente
nell’implementazione delle risorse
necessarie.

/ PROJECT MANAGEMENT:
Contract Manager - Cost Controller - Planner - Project Engineer - Project Director Project Manager

/ Discipline

/ ENGINEERING (FEED, Basic, Detailed, As-Built):
Engineering Manager - Engineering Team Leader - Engineering Specialist - Draftsman

/ PROCUREMENT:
Buyer and Purchasing Manager - Personnel Logistic Manager - Procurement Coordinator - Expeditor

PME è in grado di assistere I propri clienti in ogni
fase di progetto (costruzione, pre-commissioning e
commissioning, startaup, operation e
maintenance) e può gestire tutte le attività on-site

/ CONSTRUCTION (Electrical, Mechanical, Instrumentation, Process,
Civil):
Construction Manager - Construction Superintendent - Construction Supervisor - Construction Work
Force

avvalendosi di specialisti qualificati in gradi di
coprire qualsiasi attività.
Di seguito un estratto di alcune discipline
raggruppate per fasi di progetto.

/ HOOK-UP:
Hook-up Manager - Hook-up Engineer - Hook-up Superintendent – Discipline Completion Coordinator –
Pre-fabrication/Assembly/Erection Supervisor – Document Controller

/ PRE/COMMISSIONING (Oil&Gas and Industrial plants):
Pre/Comm. Manager - Pre/Comm. Superintendent - Pre/Comm. Supervisor Pre/Comm. Operator

/ OPERATION (Oil&Gas ed impianti industriali):
Operation/Production Manager - Operation Superintendent - Operation Supervisor
Shift Operator

/ MANUTENZIONE (Oil&Gas ed impianti industriali):
Maintenance Manager - Maintenance Superintendent - Maintenance Supervisor
Maintenance Work Force

/ QUALITA’ & ISPEZIONE:
QA / QC Manager - QA / QC Superintendent - QA / QC Supervisor - Quantity
Surveying - NDT

/ HSE:
HSE Manager - HSE Superintendent - HSE Supervisor - Fire Fighting - Risk
Management

/ IT:
Telecommunication Manager - Telecommunication Engineer - Software Engineer
SAP / ERP - GIS / Remote Sensing - Database Administration

/ Contatti
PROFILE MIDDLE EAST COMPANY WLL ITALIA
Via G. Mazzini 34 – 20013 Magenta (Mi) Italia
Telefono +39 02 97295495 – Fax +39 02 97310083

PROFILE MIDDLE EAST COMPANY - WLL
P.O. Box 48074, Abu Dhabi - U.A.E.
Telefono: +971 2 6769206 - Fax: +971 2 6769204

Website: www.profileme.ae

/ Grazie.

