
Attiva dal settembre 2000, Santulin & Partners ha l’obiettivo di fornire alle aziende nazionali ed internazionali un 
servizio altamente personalizzato, da Boutique di qualità per la ricerca diretta di Director, Executive, Manager a 
Progetto e  attività di Digital Readiness check point, Assessment manageriali e Intelligence di mercato.
I nostri consulenti e partner hanno maturato esperienze internazionali ultradecennali e interagiscono con i clienti 
condividendo i rischi e successi, mettendo loro a disposizione la consolidata conoscenza dei mercati di riferimento ed 
i propri qualificati contatti diretti in un ottica di reale partnership.

SETTORI

- Più di 70 progetti per AD/DG/Country Manager
- Più di una dozzina di progetti di ricerca per Consiglieri di Amministrazione Indipendenti/Advisory Board Member
- Più di una decina di progetti di Assessment, Market Intelligence e Mappature specifiche
- Più di 200 progetti di capi funzione ripartititra le seguenti aree:

In particolare abbiamo gestito:

Commerciale

Human Resources and Organization  Comunicazione R&D Servizi Generali

Amministrazione Finanza e Controllo Operations Information Systems  Legal

Santulin & Partners
Via G. Leopardi, 1 – 20123 Milano tel. +39-02-58107315

Abbiamo operato per aziende imprenditoriali e per multinazionali, sui mercati nazionali ed internazionali, in 23 Paesi.

POSIZIONI

ALLEANZE INTERNAZIONALI
Il network relazionale costituito da Santulin & 
Partners consente di effettuare ricerche internazionali 
in Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti, Canada 
ed Africa.
Nel corso degli anni accordi specifici sono stati stipulati 
in Asia con CGL Consulting (www.wearecgl.com) e 
Global Sage (www.globalsage.com) ampiamente 
presenti con le loro reti capillari di uffici in Cina e Sudest 
asiatico, in Giappone e India.

Ulteriori accordi sono in essere negli Stati Uniti con RSR 
Partners (www.rsrpartners.com) che consentono di 

effettuare ricerche in tutto il Nord America, anche a livello di Board Member e in Sud America con Caccuri Consultores (www.
caccuri.com). Tali accordi prevedono che nella fase conclusiva dei progetti i candidati finalisti vengano sempre valutati in 
loco da uno dei Partner di Santulin & Partners.
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