
QUANDO SI APPLICA

COSA VALUTIAMO?

PERCHÉ

Le condizioni che identificano la necessità di un cambiamento di executive 
sono: lancio di nuovi business, fusioni e acquisizioni, sviluppo e implementazioni 
di nuove strategie, problemi di performance o relazioni, gestione della crescita 
e del successo (start-up), discontinuità a medio raggio temporale.

1. EXS LEADERSHIP DNA (Modello di competenze manageriali)

«Da un nostro studio sulle performance 
degli executive in Italia si evidenzia come 
un top performer può generare una 
performance fino a quasi 5 volte quella  
di un performer medio».
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2. IL POTENZIALE: 

MENTAL AGILITY 
(curiosità, attrazione, rapidità 
mentale)

PEOPLE AGILITY 
(apertura mentale, abilità 
interpersonale, capacità  
di gestione)

RESULTS AGILITY 
(reattività ed adattabilità, capacità 
di generare risultati di alto livello)

CHANGE AGILITY 
(compostezza e comfort, 
miglioramento continuo,  
gestione proattiva)



3. LA MOTIVAZIONE

Valutiamo i driver motivazionali 
utilizzando il modello MC Clelland:

STRUMENTI INNOVATIVI
UNICI SUL MERCATO
Algoritmo

Un algoritmo di grading 
(brevettato) rende oggettiva 
la valutazione delle competenze

Video Analisi

La video registrazione, con 
consenso dei candidati, migliora 
la raccolta dati e permette 
l’analisi comportamentale, 
a vantaggio della valutazione 
delle competenze.

Scheda Candidato

Un report del candidato 
sintetico, innovativo e facilmente 
comparabile.

APP

Un’app che consente di verificare 
“in modalità live” lo stato dell’arte 
della ricerca: aziende in target, 
numero di candidati contattati e 
convocati, short list. Il cliente inoltre 
potrà scaricare direttamente 
il report di valutazione dei 
candidati in short list.

Garanzia

L’utilizzo di strumenti innovativi 
permette di garantire la qualità 
della scelta per un periodo di 
almeno 18 mesi.
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Valutiamo il grado di fitting del manager 
rispetto al contesto aziendale intervistando 
Top Management e HR per valorizzare i KPI 
rappresentativi dell’azienda.

0 100

Achievement 
Affiliation 

Power

4. LIVELLO DI FITTING COMPLESSIVO



PERFECT 
FITTING

Una metodologia di valutazione  
del grado di allineamento  
dei manager con il business model, 
gli obiettivi, gli orientamenti 
strategici (efficienza operativa, 
leadership di prodotto, 
customer experience) e i valori 
dell’organizzazione.

Cosa è

Fornisce un supporto prezioso in qualsiasi 
processo di valutazione, sia esso finalizzato 
all’inserimento di un nuovo manager (exs plus) o 
alla valutazione di coloro che già operano all’interno 
dell’organizzazione (Managerial Appraisal).

QUANDO 
SI APPLICA

Il profilo di competenza di ciascun candidato viene rappresentato  
in modo qualitativo e quantitativo in una scheda che riporta il grado  
di fitting, ovvero il livello di allineamento tra competenze distintive,  
potenziale, driver motivazionali e valori del candidato con le seguenti  
dimensioni di analisi relative all’organizzazione:

Orientamento 
strategico 
e identità  
aziendale

Modello 
organizzativo 
e di leadership

Sistema 
valoriale



L’ANALISI PERFECT FITTING, QUANDO ASSOCIATA ALL’EXS PLUS, UTILIZZA 
INTERVISTE CON IL TOP MANAGEMENT E L’HR PER DEFINIRE IL PROFILO 
DI COMPETENZE “HARD” ATTESO IN FUNZIONE DI MOLTEPLICI DIMENSIONI 
DI ANALISI:

IN COSA CONSISTE

 ▶ Industry e scenario competitivo

 ▶ Heritage aziendale

 ▶ Vision e mission

 ▶ Obiettivi e orientamento 
strategico

 ▶ Ciclo di vita organizzativo

 ▶ Modello organizzativo

Apprendimento e 
comprensione delle 
dimensioni di analisi 
di Fitting (interviste 
con Top Management 
e HR).

Condivisione e setting 
dei KPI di riferimento 
per la fase di selezione.

Applicazione dei KPI 
emersi dall’analisi 
di Fitting come 
benchmark per 
orientare la fase di 
ricerca e selezione.

exs plus  
Methodology

Formazione all’Hiring 
Manager su metodologia 
e strumenti per valutare e 
selezionare risorse chiave 
sugli aspetti manageriali 
e di perfect fitting.

Coaching 
all’inserimento dei 
candidati selezionati per 
accelerare l’integrazione 
nel contesto e nel ruolo.

Ricerca  
e Selezione

Formazione  
e CoachingAnalisi di Fitting +

 ▶ Formalizzazione

 ▶  Accentramento del Potere

 ▶  Sistemi di Ricompensa

 ▶  Sistemi di Potere

 ▶  Sistemi di Comunicazione

 ▶  Valori


