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Spencer Stuart

Società leader a livello mondiale nei servizi di executive search e leadership advisory.

Oltre 400 consulenti con esperienze di settore 

industriale e funzionale 

Oltre 50 specialisti nei serivizi di assessment, 

analisi della cultura organizzativa e 

dell’efficacia del lavoro dei team manageriali

800 collaboratori: associates, researchers, 

analysts & executive assistants

57 uffici in 30 paesi

Industry Practices

» Business & Professional 
Services

» Consumer

» Digital

» Education, Nonprofit & 
Government

» Energy

» Financial Services

» Industrial

» Life Sciences

» Private Equity

» Technology, Media & 
Telecommunications

Functional Practices

» Boards

» Chief Executive Officer

» Financial Officer

» Human Resources

» Information Officer

» Legal, Compliance & 
Regulatory

» Marketing Officer

» Sales Officer

» Supply Chain
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Spencer Stuart in Italia  

• Oltre 30 anni di  successo nel recruitment di top e senior-level manager in importanti 

aziende private e pubbliche del paese

• Quindici consulenti e  altrettanti research associate 

• Due uffici, a Milano e Roma

• Oltre 1.000 assignment condotti nel corso degli ultimi tre anni 

• Oltre l’80% di nostri candidati assunti lavorano ancora con la società cliente dopo quattro 

anni

• Ottimi risultati nelle sistematiche Client Satisfaction Survey
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Analisi delle sfide e 
degli obiettivi aziendali 
con particolare 
riferimento a quelli 
attesi dal ruolo da 
ricoprire

Definizione di  skills, 
conoscenze e 
competenze richieste 
per la posizione 

Preparazione di un 
documento di sintesi 
sull’azienda con le 
indicazioni sul ruolo e 
sul profilo ideale

Analisi dei bacini di 
aziende in cui cercare

Sviluppo della long list 
di aziende in cui 
identificare i potenziali 
candidati

Presentazione della 
long list di potenziali 
candidati

Validazione dei 
candidati attraverso 
pre-referenze

Aggiornamenti sullo 
stato di avanzamento

Coinvolgimento dei 
candidati al fine di 
valutarne l’interesse 
per la posizione

Esecuzione di 
interviste per 
valutare i candidati 
rispetto alle 
competenze chiave 
del ruolo ricercato

Definizione della 
short list

Presentazione dei 
candidati più 
qualificati, supportata 
da documentazione 
scritta strutturata sulla 
base delle 
competenze 
individuate nella 
prima fase

Acquisizione di 
referenze preliminari

Verifica formale delle 
referenze

Assistenza nella 
negoziazione

Accettazione 
dell’offerta

Comunicazione 
regolare con 
l’azienda e con il 
candidato durante la 
fase di transizione

Valutazione della 
soddisfazione del 
cliente

Completamento della 
ricerca e follow-up

Presentazione dei 
candidati al cliente

Motivazione e 
valutazione dei 

potenziali candidati

Identificazione delle 
target companies e 

dei potenziali 
candidati

Comprensione dei 
bisogni  e 

programmazione delle 
attività

Comprensione Identificazione Sviluppo Presentazione Completamento

La selezione di un manager
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Comprensione delle sfide e degli obiettivi

E’ essenziale comprendere le priorità strategiche dell’azienda e le 
sfide ed i  rischi per realizzare gli obiettivi aziendali e declinarli per 
la posizione oggetto della ricerca. 

Questa analisi serve per guidare l’identificazione e la valutazione di 
candidati qualificati

Il documento include i 
seguenti punti chiave:

> Sintesi degli scenari di 
business del cliente, delle 
strategie e della cultura 
aziendale

> Descrizione del ruolo, della 
struttura di riporto 
gerarchico e funzionale, 
delle risorse a disposizione, 
delle responsabilità

> Sfide principali affrontate 
dall’azienda o dalla persona 
che svolge la mansione 
richiesta

> Esperienza ideale per la 
posizione

> Competenze critiche per il 
successo nel ruolo
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Quali competenze per i manager nell’epoca 
dell’incertezza

«I manager italiani continuano ad essere Uomini del Fare orientati all’Eccellenza operativa e 
all’Imprenditorialità più che alla gestione della trasformazione digitale»

1.631 rispondenti associati a Federmanager
(in ordine di rilevanza per i rispondenti)

1. Eccellenza operativa

2. Imprenditorialità

3. Flessibilità

4. Gestione delle informazioni (analisi critica delle fonti, degli 

argomenti proposti, ecc.)

5. Accelerazione (guidare team multilivello e multiculturali, 

costruire squadre eterogenee)

6. Comunicazione e collaborazione digitale (uso degli 

strumenti)

7. Gestione trasformazione digitale 
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Il digitale sta trasformando tutti i settori

McKinsey Quarterly February 2017 

The case for digital reinvention

> Alcuni settori sono in 
una fase avanzata della 

trasformazione digitale, 

che riguarda la 

sostenibilità dei modelli 

di business

> Altri settori 
sperimenteranno la 

trasformazione nel 
prossimo futuro. 
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I nuovi modelli organizzativi necessitano nuovi 
modelli di leadership

Fonte: ricerca 
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Cosa si analizza quando si seleziona un manager 

Esperienze e competenze specifiche (conseguenti le priorità aziendali rilevate) 

«Cultural fit» (allineamento culturale)

Intelligenza sociale, lettura del contesto

Ascolto, saper cambiare idea

Comunicazione, capacità di influenzare gli altri

Individuazione e sviluppo dei talenti
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La cultura ed i comportamenti sono le barriere 
più rilevanti per la trasformazione digitale
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Allineamento culturale

“I leader ed i manager creano la cultura dell’organizzazione, ne sono condizionati e ne diventano vittime”

- Edgar Schein, MIT Sloan School of Management
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La mancanza dell’allineamento culturale è la ragione più comune 

dell’insuccesso di manager esterni all’azienda 
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Cos’è la Cultura Organizzativa?

» “Cultura” è una delle espressioni più comunemente 

utilizzate nel business e nelle discipline 

dell’organizzazione aziendale. Ma il suo significato 

autentico, applicato alle organizzazioni, può originare 

interpretazioni ambigue. 

» Il più autorevole esperto del settore, Edgar Schein

dell’Università di Harvard, definisce la cultura 

organizzativa come «l’insieme coerente di assunti 

fondamentali che un determinato gruppo ha inventato, 

scoperto o sviluppato imparando ad affrontare i suoi 

problemi di adattamento esterno e di integrazione 

interna, e che hanno funzionato abbastanza bene da 

poter essere considerati validi, e perciò tali da essere 

insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di 

percepire, pensare e sentire in relazione a quei 

problemi».

“Culture determines and limits strategy”
Edgar Schein
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Focalizzazione sui contenuti del proprio 

lavoro, gratificazione, piacere e passione 

di farlo bene; attitudine a cogliere gli 

aspetti ludici e  a celebrare i successi 

Focalizzazione su sperimentazione, 

creatività e apprendimento continuo; 

attitudine a percorrere strade poco 

convenzionali; gusto della ricerca

Orientamento alla stabilità ed al 

rispetto delle regole e dei processi; 

predilezione per il lavoro all’interno di 

organizzazioni ben strutturate

Focalizzazione su pianificazione e 

riduzione dei rischi; orientamento alla 

prevenzione dei problemi; prudenza 

nell’adozione delle decisioni

Focalizzazione sull’impiego di leve 

gerarchiche e posizioni di 

predominio; orientamento verso un 

approccio direttivo nella gestione dei 

collaboratori e nei processi 

decisionali

Focalizzazione sul raggiungimento degli 

obiettivi, tensione a superare gli ostacoli 

e le emergenze; essere a proprio agio in 

contesti competitivi e nel lavoro sotto 

pressione

Focalizzazione su equilibrio interno ed 

esterno, conseguimento di obiettivi 

strategici e sensibilità per il loro impatto 

sul mondo esterno; «sentirsi parte di un 

ecosistema»

Focalizzazione sulle relazioni e la fiducia 

reciproca, percezione dell’organizzazione 

come una “famiglia”; attenzione alle esigenze 

dei clienti interni ed esterni, orientamento 

all’ascolto attivo 

Modello
comportamentale

La Cultura dell’organizzazione
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FLESSIBILITA’

STABILITA’

INTERDIPENDENZAINDIPENDENZA

LEARNING PURPOSE

CARING

ORDER

SAFETYAUTHORITY

RESULTS

ENJOYMENT

Esempi di Culture organizzative distintive
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Sviluppo dei talenti - Caratteristiche dei nativi digitali

Incoraggiare la 
sperimentazione e lo 

sviluppo di idee 
nell’ambito di un 
ambiente sicuro

Essere capaci di 
prendere 
decisioni 

velocemente, 
basate su dati 

concreti. 

Essere visibili, accessibili e 
comunicare frequentemente 

con tutti I colleghi

Fornire feedback in tempo 
reale, investire tempo nel 

celebrare i successi individuali 
e di gruppo

Guidare e favorire l’uso degli 
strumenti e della 

comunicazione digitali, 
incoraggiare il lavoro 

“flessibile”

Favorire lo sviluppo del lavoro di squadra, 
fornendo line guida e rimuovendo le barriere 

organizzative, come la duplicazione dei controlli, la 
burocrazia, ecc. 

Assumere persone 
con skills e 

capacità di verse  
sviluppando 

l’abilitò di trovare 
soluzioni condivise

Essere flessibili ed adattabili, dando alle persone la 
libertà di innovare e consentendo loro di 

esprimere il proprio stile di lavorare ed esprimersi

Adattabilità

Collaborazione

Leadership

Mobilità

Tolleranza

Comunicazione

Responsabilizzazione

Feedback




