
SUCCESSION 
PLAN

Scouting costante 
(dai 6 ai 12 mesi) per 
individuare, valutare  
a selezionare, con la 
nostra metodologia,  
i manager best in class. 
Un progetto finalizzato 
alla copertura delle 
posizioni organizzative 
che richiedono un piano 
di successione.
Definiti con il Cliente 
i ruoli chiave o di 
difficile reperimento sul 
mercato, effettuiamo una 
mappatura delle migliori 
candidature disponibili, 
per garantire una rapida 
successione in momenti 
di necessità.

exs Italia attraverso il Succession 
Plan permette al Cliente di 
mantenere continuità nel presidio 
delle attività e nel possesso delle 
competenze chiave nei casi di:

 ▶ Situazioni di dinamicità  
o incertezza organizzativa  
(evoluzione dell’organizzazione,  
dei ruoli, dello scenario  
di mercato)

 ▶ Change Management

Per creare una pipeline 
tempestiva di successione  
alle posizioni strategiche, 
avvalendosi delle migliori 
professionalità provenienti  
dal settore di riferimento.

QUANDO  
SI APPLICA

PERCHÉ

Cosa è



La nostra offerta
Il nostro processo 
di Succession Plan:

Intervista strutturata  
con il Top Management
Individuiamo le posizioni chiave, per  
le quali è opportuno assicurare una 
rapida successione, e studiamo il contesto 
organizzativo e i suoi valori per favorire  
un rapido adattamento della nuova risorsa 
al contesto lavorativo.

Scouting costante
Individuiamo e verifichiamo le candidature 
di interesse all’interno di aziende target, 
concordate con il Cliente.

Executive Selection
Valutiamo le competenze e il potenziale  
dei candidati attraverso tecniche  
di analisi comportamentale e profiling  
e il modello di competenze proprietario  
“exs Leadership dna”.

Perfect Fitting
Presentiamo al Cliente il profilo più fitting 
alle sue specifiche esigenze, sulla base 
dei nostri KPI scientificamente testati e 
nel momento in cui è necessario sostituire 
una o più risorse strategiche all’interno 
dell’azienda.
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Si possono inoltre integrare
• Assessment del best performer deputato a subentrare al ruolo chiave indicato dal Cliente, al fine 

di confrontare le candidature presenti sul mercato con le attuali migliori competenze aziendali.
• Nei primi 3 – 6 mesi di inserimento in azienda del nuovo Manager, un Percorso di Coaching strutturato  

in almeno 4 incontri, finalizzati ad accelerarne l’inserimento e le performance della persona.


