
Cosa è
Un processo modulare di valutazione  
delle performance attuali e del potenziale  
di successo futuro dei leader d’azienda.  
Un supporto concreto alle decisioni 
consapevoli sui ruoli critici di leadership, 
basato su di una rappresentazione chiara  
e oggettiva dei punti di forza e delle aree  
di sviluppo individuali dei Manager, anche  
alla luce delle sfide di cambiamento che  
il panorama competitivo attuale impone.
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quando si applica
L’orientamento oggettivo sul 
“potenziale di successo futuro” 
dei decisori aziendali si applica 
in momenti critici della gestione 
strategica dell’organizzazione, 
quali:

 ▶ Riposizionamento strategico e 
implementazione di una nuova 
strategia

 ▶ Pianificazione della Talent 
Pipeline per l’Executive Board

 ▶ CEO Transition e ristrutturazione 
dell’Executive Team

 ▶ Costruzione di un Executive Team 
pre o post operazioni di M&A.

output
Le capacità emerse nel Managerial 
Appraisal sono sintetizzate in modo 
quantitativo e descrittivo in una 
scheda profilo per l’organizzazione 
(Macro) e una scheda candidato 
(Micro), con focus su:

 ▶ Profilo e dimensionamento delle 
competenze dell’exs Leadership 
Competence Model

 ▶ Aree di forza e di miglioramento

 ▶ Livello del potenziale

 ▶ Livello dei driver motivazionali 
(Achievement, Affiliation, Power)

 ▶ Livello e qualità dei rapporti 
e della comunicazione interna

 ▶ Livello di fitting rispetto al profilo 
ideale futuro

 ▶ Benchmark manageriale interno

 ▶ Suggerimenti personalizzati per 
il piano formativo e di sviluppo/
crescita.



In cosa consiste
L’approccio modulare di exs 
consente di integrare alle attività  
di Profilazione e Colloquio 
Individuale Strutturato  
(essenziali e imprescindibili per  
la strutturazione del progetto  
di Managerial Appraisal)  
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una molteplicità di altri strumenti  
per un’analisi più approfondita  
dei potenziali gap e la strutturazione 
di più accurati output e piani 
di sviluppo, sia a livello macro 
(organizzazione) sia a livello  
micro (singoli candidati).
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Progettazione

 ▶ Comprensione della strategia aziendale 
(interviste al Top Management)

 ▶ Condivisione e setting delle competenze 
manageriali

 ▶ Condivisione e profilazione di potenziale 
e motivazione desiderati

 ▶ Comunicazione e lancio del progetto e 
raccolta materiale valutativo disponibile 
in azienda

 ▶ Test preliminari

 ▶ Colloquio individuale con il Manager

 ▶ Assessment Center

 ▶ Colloqui 180°-360°

 ▶ Report individuale

 ▶ Management Summary

 ▶ Database informazioni Assessment

 ▶ Incontro con l’azienda

 ▶ Incontri con il Manager e condivisione 
dell’output dell’Assessment

Metodologia


