
TIM Management, CDI Global Italia e StrategicPeople formano un polo di 
servizi alle imprese 
 
Nasce un nuovo polo della consulenza organizzativa e di business in grado di 
offrire un ventaglio di servizi completo alle aziende e agli stakeholders, in differenti 
momenti della vita aziendale. 
 
TIM Management Srl, una delle società leader da 35 anni nell’Interim Management in Italia e parte 
del network globale Wil Group, acquisisce una partecipazione in StrategicPeople Srl, società di 
Head Hunting, proprietaria dei due brand StrategicPeople e SalesPeople.  
 
L’obiettivo dell’operazione è quello di offrire in modo sinergico a imprenditori e manager una ampia 
gamma di servizi di consulenza organizzativa e di business, grazie alle forti competenze delle due 
realtà. Il gruppo così diventa un punto di riferimento unico, in grado di rispondere con efficacia e 
professionalità alle molteplici necessità delle aziende clienti.  
 
CDI Global Italy, Advisor Internazionale esistente da 50 anni e consociata di TIM Management, va 
a integrare la gamma di servizi offerti dal nuovo polo con la sua profonda competenza in ambito 
M&A, Debt Advisory e Corporate Finance e con un angolo fortemente internazionale. 
 
La sede operativa del gruppo è nella centralissima via Hoepli a Milano. 
 
In un mercato estremamente frammentato, con oltre 1200 società di consulenza organizzativa, 
finanziaria e di ricerca di personale operanti in Italia, il nuovo gruppo, con un fatturato aggregato 
previsto per il 2022 di circa 6 milioni di euro e forte dell’esperienza di altro profilo di 11 senior 
partners, si va’ posizionare tra le aziende leader del settore e fornisce una gamma di servizi 
completa, grazie alle sinergie e alle relazioni tra i partner.   

 
 
StrategicPeople – Chi siamo 
 
SalesPeople nata nel 2008 con una chiara specializzazione Sales & Marketing di tipo verticale, dal top 
management ai professionals, ha lanciato nel 2019 una nuova divisione – StrategicPeople - dedicata a profili 
Finance, ICT, HR, produzione e logistica, con ricerche collocate su seniority di fascia alta.  
 
Il brand StrategicPeople diventa in poco tempo una parte rilevante dell'azienda, tanto che la società 
SalesPeople Srl cambia nome e il 21 Luglio 2022 diviene StrategicPeople Srl, affondando le radici in una 
solida realtà costruita su clienti fidelizzati: multinazionali e grandi o medie imprese italiane, tra cui si contano 
alcuni leader indiscussi del loro settore.  
 
SalesPeople continua ad operare come marchio e divisione della società StrategicPeople SRL con la consueta 
sollecitudine ed efficacia nei confronti di clienti acquisiti e nuovi. 
 
 
TIM Management – Chi siamo 
 
TIM Managment è la prima società di Interim Management in Italia, fondata nel 1987 a Milano, offre supporto 
manageriale alle aziende, nelle fasi di ristrutturazione e in quelle di crescita e sviluppo, in Italia e all’estero. 
TIM Management è parte di WIL Group, network costituito da 13 società leader nell’Interim Management 
operanti in 60 paesi, con l’obiettivo di fornire un efficiente servizio transnazionale ai propri Clienti. 
 
Gli elementi fondamentali su cui si poggia l’attività di TIM Management sono una struttura di partner interna 
composta da executives con ampia esperienza nei settori più importanti e una rete di manager esterni con 
alta seniority (oltre 2500 profili). 
 
TIM Management ha un’ampia esperienza nella gestione di interventi di: 
 



• Ristrutturazione industriale e finanziaria in aziende in difficoltà (sia in bonis che attraverso procedure 
concorsuali). 

• Servizi per i Private Equity. 

• Gestione di momenti di alta discontinuità aziendale: integrazione post acquisizione, 
internazionalizzazione, ecc. 

 
 
CDI Global – Chi siamo 
 
CDI Global Italy è un Advisor che rappresenta la branch italiana di CDI Global, presente con oltre 40 uffici 
nel mondo, specializzato nelle transazioni nel middle-market, con una forte vocazione cross border. 
 
CDI Gobal Italy supporta le PMI nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria, sia sell side che buy side, 
con controparti Corporate e fondi di Private Equity, sia nazionali che internazionali; fornisce consulenza in 
materia di fusioni e acquisizioni (M&A), disinvestimenti e joint venture, debt advisory, servizi di corporate 
finance, valutazione e piani di ristrutturazione. 
 
Il punto di forza di CDI Global Italia è la lunga esperienza dei suoi Partners, professionisti che vantano una 
lunga esperienza e competenza in materia di finanza aziendale in tutti i settori più importanti in cui operano 
le PMI. 
 
 
https://www.strategicpeople.com/ 
https://www.salespeople.it/ 
Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/salespeople-srl/ 
 
 
https://www.tim-management.com/ 
Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/10812848/ 
 
 
https://www.cdiglobal.com/it 
Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/79112878/ 
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