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Il successo strategico di una azienda dipende in larga parte dall’eccellenza della 
sua organizzazione. E l’eccellenza dell’organizzazione dipende dal valore 
professionale dei suoi leader e dei suoi talenti. I grandi leader intravedono le 
opportunità, mobilitano e conducono all’azione. I grandi talenti sanno ricorrere e 
mettere a buon frutto le proprie risorse, centrando gli obiettivi strategici. 
Leadership e Capitale Umano sono gli asset più unici ed inestimabili di qualsiasi 
organizzazione e la chiave di successo di ogni possibile strategia.

Consci dell’immenso patrimonio che si cela dietro a ogni individuo e gruppo 
sociale, circa 30 anni fà abbiamo intrapreso un’avvincente cammino di sviluppo 
delle più efficaci soluzioni di ricerca e selezione dei leader e dei talenti, di 
valorizzazione del capitale umano e di trasformazione delle organizzazioni, 
attingendo dalle migliori dottrine e best practice globali, oltre che al nostro 
ingegno.  

Oggi HELVIA è leader europeo di innovazione e partner di fiducia di imprenditori, 
consigli di amministrazione, direzioni aziendali e responsabili HR e di tutti coloro 
che sono maggiormente sensibili al valore, al benessere e alla performance del 
capitale umano. I nostri clienti sono gruppi multinazionali, piccole e medie 
imprese, studi professionali, istituzioni ed enti pubblici. Entità dissimili tra loro, 
accomunate dalla necessità di condividere un progetto di teamwork che abbracci 
individui e gruppi con capacità, esperienze e bisogni variamente eterogenei.  

Su ciò si fonda la ragione d’essere e il valore aggiunto delle soluzioni di HELVIA. 
Ricerchiamo e sviluppiamo leader e talenti. Innalziamo lo standard di vita dei 
collaboratori e delle organizzazioni. Assicuriamo la dignità e le pari opportunità 
dei lavoratori. Promuoviamo la cultura della trasparenza e della meritocrazia. 
Incrementiamo l’efficacia e la produttività del lavoro. Incoraggiamo 
l’adattamento delle risorse umane alle trasformazioni dell’ambiente. Favoriamo 
la crescita degli individui  nel loro complesso divenire di materia e di spirito.

Una sfida impegnativa e complessa in cui investiamo energie fisiche ed  
intellettuali e il nostro patrimonio di credibilità professionale. Una sfida dove ogni 
giorno aggiungiamo un piccolo ma importante tassello al puzzle contemporaneo 
dell’uomo vitruviano, un individuo di alto profilo armoniosamente inscritto tra 
strategia ed organizzazione. Questo è il senso del lavoro di HELVIA. Un progetto e 
un sodalizio di professionisti che credono nella centralità del fattore umano. Un 
cantiere aperto che ogni giorno si prende cura dell’asset piu’ esclusivo della vostra 
azienda: il vostro capitale umano.  

Dalmazio Zolesi

CEO del Gruppo HELVIA

Swiss Advisory Group
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HELVIA comprende celermente le esigenze dei propri clienti in quanto è cresciuta 
sulla base della tradizione di strategia ed organizzazione aziendale del gruppo 
HELVIA - Swiss Advisory Group. I nostri esperti professionisti parlano la vostra 
stessa lingua, perché come voi sanno cosa vuol dire acquisire, gestire e sviluppare 
il capitale umano di una organizzazione all’interno di un contesto competitivo od 
istituzionale.  

HELVIA è un team interdisciplinare e internazionale in cui collaborano headhunter, 
consulenti, psicologi del lavoro, executive coach, formatori. Il nostro staff 
possiede un importante know-how e un distintivo track record acquisito alla guida 
di celebri gruppi industriali e finanziari e/o presso top consulting firm del settore. 
I nostri professionisti sono altamente qualificati e sono portatori di una solida 
esperienza nel campo delle risorse umane e della organizzazione aziendale che 
rende i loro interventi mirati, efficaci e soprattutto pragmatici. 

 

HELVIA è il “partner di fiducia” delle Direzioni e dei Responsabili HR di una estesa 
clientela nazionale e internazionale, composta da gruppi multinazionali e PMI 
industriali e commerciali, gruppi finanziari e istituti di credito, studi 
professionali, esercizi commerciali ed enti pubblici. HELVIA li guida e li sostiene, 
sia sul piano metodologico che pratico, tramite l’offerta di una gamma integrata 
di servizi e soluzioni HR “a misura” del vostro specifico contesto operativo. 

Con HELVIA il recruiting e la gestione delle risorse umane di ogni organizzazione 
privata o pubblica, di grandi o piccole dimensioni, diventa molto piu’ semplice, 
razionale e conveniente. Con un unico partner di fiducia, con un’unica 
piattaforma operativa e tramite un unico referente, potete gestire in modo 
coerente e armonico tutti i progetti e i processi HR della vostra organizzazione, 
senza farvi carico di reclutare e coordinare il lavoro di vari cani sciolti.

HELVIA affianca gomito-a-gomito i propri clienti qualunque sia il vostro progetto di 
sviluppo, a livello locale, nazionale o globale. Che si tratti di sostenere la vostra 
crescita internazionale, o di acquisire un nuovo leader o talento, di integrare un 
nuovo business, di ristrutturare o riorganizzare la vostra impresa, HELVIA è sempre 
al vostro fianco, con impegno, competenza e deontologia. I partner HELVIA hanno 
condotto progetti in circa 60 paesi e hanno esperienza, network, global mindset e 
intelligenza interculturale per assistervi e favorire le vostre strategie, qualunque 
cosa facciate, ovunque voi siate.

Cosa distingue Cosa distingue 

Ÿ Servizi Bancari e Finanziari

Ÿ Servizi Professionali

Ÿ Tecnologia e Industria

Ÿ Salute e Biotecnologie

Ÿ Luxury & Lifestyle

Ÿ Largo Consumo e Retail

Ÿ Energia e Risorse Naturali

Ÿ Costruzioni & Real Estate

Ÿ Turismo e Commercio

Ÿ Servizi Pubblici e Non Profit
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L`approccio di Headhunting di HELVIA

1. INDIVIDUARE I BISOGNI

2. RICERCARE I MIGLIORI

3. VALUTARE IL FIT

4. ASSICURARE IL RECRUIT

5. FAVORIRE L'ONBOARDING

La condivisione con il cliente delle informazioni rilevanti in ambito strategico e 
organizzativo è alla base della corretta collocazione in azienda e della definizione 
dei requisiti (job profile) che il candidato deve possedere in termini di conoscenze 
operative, capacità cognitive e assetti valoriali. Analogamente, la definizione 
della tempistica d'inserimento e del percorso di integrazione, sono attività 
cruciali per garantire il buon esito del recruit.

 

HELVIA ricerca e contatta riservatamente i candidati target, utilizzando market 
intelligence create ad-hoc, oltre all’esperienza e al network di relazioni di cui 
dispone. Con competenza, savoir faire e discrezione, l'headhunter raccoglie le 
informazioni inerenti i candidati e ne valuta l'idoneità e la motivazione con 
riguardo al cliente e alle specifiche del mandato ricevuto. Al termine, sottopone i 
dossier dei candidati selezionati (short list), assistendo il cliente nella corretta 
comprensione e  valutazione dei profili. 

Sulla base delle preferenze espresse dal cliente, si fissa l'agenda degli incontri 
conoscitivi. La valutazione dell'idoneità del candidato è un’operazione che si 
fonda in primis sul suo percorso narrativo e quindi su un processo, per definizione, 
soggettivo. HELVIA rende oggettiva questa soggettività, indagando sul track 
record, verificando le referenze e conducendo assessment per identificare la 
struttura della personalità, le capacità professionali e manageriali e la reale 
motivazione dei candidati.

Individuare il migliore non basta. La competenza e l’alta professionalità meritano 
un’attenta diagnosi e valutazione da parte del cliente. In fase di negoziazione, 
l'headhunter HELVIA si frappone in modo equilibrato tra le parti, assistendole 
contrattualmente e garantendo a entrambe la giusta soddisfazione alle proprie 
legittime aspirazioni. 

L’inserimento rappresenta una fase cruciale del processo di headhunting. Il 
neoassunto dovrà confrontarsi con una nuova cultura aziendale, nuovi attori e 
nuovi comportamenti. Prevenire gli incidenti di percorso e minimizzare i tempi 
d’integrazione fanno parte della sfida di HELVIA, che anche dopo il recruit, 
opererà per favorire il successo del candidato e la piena soddisfazione del cliente. 

E' senz'altro possibile insegnare a un tacchi no a salire sugli alberi. 

Ma allora, perché non assumere direttamente uno scoiattolo?

E' senz'altro possibile insegnare a un tacchi no a salire sugli alberi. 

Ma allora, perché non assumere direttamente uno scoiattolo?

HELVIA esegue operazioni di headhunting 
di  executive,  manager,  quadri,  
professional e team direzionali ed 
operativi, sia sul territorio nazionale che 
europeo. Gli headhunter di HELVIA 
operano con tatto e disinvoltura in lingua 
italiana, inglese, tedesca, francese e 
russa. 

Tramite le proprie sedi nazionali e il 
proprio network europeo, HELVIA è in 
grado di assicurare il "best-fit" di capitale 
umano, in ogni circostanza, località, 
settore economico ed area funzionale, 
contribuendo a rafforzare i vantaggi 
competitivi e l'eccellenza organizzativa 
della propria  clientela. 

Il patrimonio di competenze, esperienze e 
relazioni degli headhunter di HELVIA, 
unitamente agli efficaci database 
nazionali ed alle collaudate tecniche di 
caccia, consentono di procacciare in modo 
celere e discreto i migliori talenti 
disponibili sul mercato, accertandone il 
track record e il potenziale contributo di 
valore per il cliente. 

Gli headhunter HELVIA instaurano solidi 
rapporti di fiducia sia con i clienti che con i 
candidati e li trattano come vorrebbero 
essere trattati loro stessi, ovvero con la 
massima professionalità, sensibilità e 
riservatezza.

HELVIA opera strettamente in partnership 
con i propri clienti condividendo obiettivi, 
strategie, programmi e risultati. 
Usualmente, in 2-4 settimane presenta 
una short-list di candidati di alta qualità e 
in 6-8 settimane può  chiudere il recruit. 

HEADHUNTING

HIGH-TOUCHHIGH-TOUCH

RISERVATEZZARISERVATEZZA

AFFINITÀAFFINITÀ
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Alcuni servizi di Recruitment di HELVIA:

RICERCA PER ANNUNCI 

RICERCA PER CV MINING

E-RECRUITMENT

PHONE SCREENING

PRE-SCREENING

Ricerchiamo personale tramite annunci sui canali locali, nazionali e internazionali. 
Siamo attivi dai media online alla carta stampata. Redigiamo annunci mirati, 
autoselettivi e ad alto impatto. Usciamo con il vostro marchio oppure solo con il 
marchio HELVIA, qualora desideriate una maggiore riservatezza. Selezioniamo con 
perizia e vi sottoponiamo le migliori candidature, accompagnandovi e assistendovi 
lungo l`intero recruit, sino al buon esito finale. 

 

Spesso i Responsabili HR e i Recruiter devono ricoprire urgentemente le posizioni 
vacanti. Altre volte, desiderano selezionare un pool di candidati in relazione a futuri 
inserimenti, accertandosi di cosa può offrire il mercato, prima della decisione finale. 
HELVIA ricerca e trasmette al cliente le candidature qualificate che hanno una 
stretta corrispondenza con le chiavi di ricerca o i job profile fornitici. I nostri 
consulenti possono contattare riservatamente i target selezionati per verificare le 
loro disponibilità e le loro richieste, con riguardo ad un eventuale futuro  
inserimento. 

HELVIA progetta soluzioni e format di e-recruitment a misura dei bisogni dei clienti. I 
nostri esperti, coadiuvati dal nostro partner ITC, pubblicano annunci di ricerca sui 
portali del lavoro, sia di massa che di nicchia, sia a livello nazionale che 
internazionale. Creano pagine web per campagne di attrazione e assunzione dei 
talenti (recruitment microsite), integrando nella vostra organizzazione i database 
dedicati alla raccolta delle application online.

Qualora desideriate mantenere la gestione diretta dei colloqui di selezione, HELVIA vi 
offre un servizio di ricerca e pre-selezione delle candidature mediante interviste 
telefoniche. Le interviste avranno per oggetto: l’analisi dei livelli di conoscenza 
rispetto ai fabbisogni, l’esame delle esperienze professionali, la valutazione della 
struttura della personalità, la misura del grado di motivazione dei candidati, 
l’attuale compensation package e i relativi termini contrattuali.

A richiesta del cliente, HELVIA può fornire un efficace servizio di pre-screening delle 
candidature in suo possesso, sulla base dei profili forniti. Ciò consente ai Responsabili 
HR e ai Recuiter di concentrare le proprie energie sugli aspetti essenziali e sulle 
contingenze improcrastinabili del business, avvalendosi di un servizio di 
preselezione celere e altamente qualificato. 

Se non puoi accettare altro che il meglio,

allora trova il modo per procurartelo!

Se non puoi accettare altro che il meglio,

allora trova il modo per procurartelo!

Ogni organizzazione che intenda 
competere per mezzo del capitale umano 
deve dedicare la massima cura al modo in 
cui esso viene acquisito e gestito. Ciò 
implica la chiara comprensione delle 
dinamiche del mercato del lavoro, della 
strategia e della organizzazione 
dell`ambito di inserimento, così come la 
conoscenza delle specifiche di ruolo (job 
profile)  e della cultura del cliente.

HELVIA offre una ampia gamma di servizi di 
recruitment permanente avvalendosi di 
consulenti di grande esperienza, di un 
ampio database di candidati nazionali e 
internazionali. Utilizza efficaci tecniche di 
redazione e pubblicazione degli annunci e 
di collaudate metodologie di ricerca e 
selezione del personale. 

Le ricerche di personale di HELVIA  
concernono prevalentemente manager, 
quadri, specialisti e collaboratori al primo 
impiego, nelle varie aree funzionali di vari 
settori merceologici. Le ricerche possono 
essere condotte a livello locale, nazionale 
o internazionale, nelle principali lingue 
europee.

HELVIA è autorizzata ad operare in varie  
giurisdizioni ed è membro di varie 
associazioni professionali  di settore.

Il codice etico e il modus operandi di 
HELVIA sono garanzia di massima 
competenza, esperienza e deontologia, 
nel rispetto della privacy e della 
confidenzialità, sia dei candidati che dei 
committenti. 

RECRUITMENT

 

EFFICIENZA

 

EFFICIENZA

 

SELETTIVITÀ

 

SELETTIVITÀ

ACCURATEZZAACCURATEZZA

EXECUTIVE SEARCH

www.helvia.ch

®

Great Talents at Work

  executive

HELVIA



Alcuni cenni sui servizi di Temporary Management di HELVIA:

I BENEFICI 
Ÿ assunzione rapida di leader e manager di grande talento ed esperienza
Ÿ iniezione di expertise per progetti “one-off” o per tamponare imprevisti
Ÿ flessibilità della forza lavoro e costo prefissato facilmente budgetabile   
Ÿ lo staff permanente può rimanere concentrato sul core business
Ÿ è una grande occasione per acquisire know-how
Ÿ è un veicolo per innescare cambiamenti e innovazioni 

Ÿ rimpiazzo di Senior Executive (CEO, CFO, COO, ecc.)
Ÿ introduzione di CRO - Chief Restructuring Officers
Ÿ rimpiazzo di Senior e Middle Managers
Ÿ progetti di shift strategico, turnaround, salvataggio d`impresa
Ÿ progetti di cambiamento e innovazione
Ÿ progetti di internazionalizzazione e business development
Ÿ progetti di start-up o nuovi investimenti
Ÿ progetti di M&A o alleanze strategiche 
Ÿ eventi particolari (es: maternità; vacanze sabbatiche, ecc.)
Ÿ periodi di picco o di elevata fluttuazione della domanda
Ÿ fabbisogni di competenze non presenti in azienda

• Banking & Finance
• Servizi Professionali
• Private Equity
• Energia e Risorse Naturali

• Chairmanship/General Management (livello Corporate o Business Unit) 
• Business Recovery, Turnaround Management, Change Management 
• Strategic Planning & Control, Business Development
• Financial Management, Financial Controlling, Internal Auditing
• Marketing/Sales/Brand/Product/Area/Channe/Account Management 
• Operations/ Logistics/Supply Chain Management
• HR/Recruitment Management
• Special Projects and Programmes Management
• Communications, PR, Lobbing Management

LE SITUAZIONI TIPICHE

LE AREE SETTORIALI DI INTERVENTO

LE AREE FUNZIONALI DI INTERVENTO 

• Tecnologia e Industria

• Salute e Biotecnologie

• Largo Consumo & Retail

• Luxury, Fashion & Lifestyle

“Potere è l'abilità di cambiare le cose.’’“Potere è l'abilità di cambiare le cose.’’

Il Temporary Management consente  
l’ingaggio  di executive e manager di 
grande esperienza sulla base di un 
progetto sfidante,  puntualmente 
definito. Il progetto  può concernere il 
t u r n a r o u n d  d i  u n ` a z i e n d a ,  
l`accellerazione del cambiamento o il 
mantenimento della continuità di 
esercizio di un`unità operativa.

HELVIA gestisce un esteso network 
nazionale e internazionale di Temporary 
Manager con importanti  esperienze  in 
vari settori e aree funzionali. Il network di 
HELVIA è composto da professionisti 
indipendenti, selezionati in base alla loro 
esperienza e track record e da consulenti 
esperti della consociata HELVIA PARTNERS - 
Restructuring Services & Corporate 
Advisory - .

Temporary Manager di HELVIA sono 
professionisti responsabili che sanno 
prendere in mano il timone di un`azienda, 
di unità operativa o di un progetto, e 
condurlo con competenza, diligenza e 
lealtà nella direzione auspicata dal 
committente.

I progetti di Temporary Management sono 
concepiti, diretti e monitorati dalla cabina 
di regia di HELVIA PARTNERS che in taluni 
casi può assumere il ruolo di Chief 
Restructuring Officer (CRO), entrando 
nello Steering Committee e nel Board 
aziendale.

I Temporary Manager di HELVIA possono 
ricoprire incarichi della durata variabile 
dai 6 a 36 mesi, con un minimo periodo di 
preavviso.

'

spazio

spazio

spazio

spazio

www.helviapartners.com

TEMPORARY  
MANAGEMENT

 

KNOW-HOW

 

KNOW-HOW

 

ESPERIENZA

 

ESPERIENZA

DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE

(Carly Fiorina)(Carly Fiorina)
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Alcuni Servizi per il Board di HELVIA:

PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE DEL CEO

RICERCA E  SELEZIONE DEL CEO

RICERCA E SELEZIONE DI MEMBRI DEL CDA INDIPENDENTI

CONSULENZA SULLE RETRIBUZIONI DEI MEMBRI DEL CDA E DEI SENIOR EXECUTIVE 

L'efficace gestione della transizione del CEO è uno dei compiti fondamentali di 
qualsiasi CDA e richiede un elevato dispendio di tempo. HELVIA aiuta i Presidenti dei 
CDA a proteggere e innalzare lo shareholder's value delle loro organizzazioni, 
guidandoli attraverso un processo pianificato e oggettivo di ricerca e selezione del 
futuro CEO. Lavorando a stretto contatto con il Board, i Partner HELVIA redigono la 
direttiva di Succession Planning per fronteggiare le assenze (pianificate o non 
pianificate) e chiariscono le responsabilità e i confini decisionali del ruolo, 
assicurando un sufficiente grado di responsabilità e stabilità alla struttura.

HELVIA risolve con tempestività ed efficacia gli incresciosi problemi di improvvisa o 
inaspettata assenza di CEO, COO, CFO, ecc. o di loro successione concordata. Previa 
rapida analisi del contesto aziendale e dei fabbisogni, HELVIA  è in grado di 
sottoporre in tempi ragionevoli una short-list di candidati di grande calibro, 
nazionali e internazionali, per rispondere efficacemente ai bisogni e alle 
aspettative degli stakeholder. I nostri Partner e psicologi del lavoro, applicando 
Exec-Appraisal®, l`esclusiva e collaudata  metodologia di Executive Assessment di 
HELVIA, sono in grado di fornire al Board, la struttura della personalità e il profilo 
professionale, manageriale e motivazionale dei candidati selezionati, corredato dal 
loro modus operandi, stile di leadership e potenziale di sviluppo. 

HELVIA assiste i Board nel difficoltoso compito di reperire e selezionare i migliori 
Consiglieri Indipendenti, in linea con la natura e il calibro dell'impresa e all'altezza 
delle sue sfide. I nostri Partner si adoperano per creare il giusto equilibrio di 
competenze, esperienze e rappresentatività tra Consiglieri Indipendenti e Non-
Indipendenti. Sono esperti nello scoprire i gap di competenze, esperienze e 
attitudini nei Board  e vi pongono rimedio con innesti chirurgici di professionalità  in 
grado di creare un valore distintivo sulla base delle loro abilità di comprensione e 
gestione della complessità e delle dinamiche del business.         
 

HELVIA verifica, progetta e implementa efficaci sistemi di remunerazione e 
incentivazione dei membri del CDA, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di 
Direzione. I suoi sistemi sono allineati con le best practice del settore e sono 
commisurati alle effettive capacità di contributo strategico e tattico dei Consiglieri 
e dei senior executives, misurati in termini di prospettive di sviluppo del business, 
della performance di valore economico e di soddisfazione degli interessi degli 
stakeholder.

. 

“Solo il management può cambiare il sistema.’’“Solo il management può cambiare il sistema.’’

La leadership del capo  azienda (il leader 
Alfa) è un fattore fondamentale per il 
successo di ogni organizzazione sociale. La 
ricerca e selezione di leader ad alto 
impatto, quali senior executive (CEO, 
COO, CFO, CTO, ecc.) o di membri 
i n d i p e n d e n t i  d e i  C o n s i g l i  d i  
Amministrazione (CDA) è quindi un atto 
che va affrontato responsabilmente, con 
la massima competenza e diligenza. 

HELVIA accoglie questa sfida ingaggiando 
in prima persona i propri Partner e 
offrendo una gamma integrata di servizi e 
soluzioni a misura delle esigenze dei 
Presidenti dei  CDA, dei Comitati Esecutivi  
e dei Comitati di Direzione. Un`offerta di 
servizi volta a creare le migliori condizioni 
per la ricerca, la selezione, il recruit e 
l'onboarding di leader ad alto impatto.

Leader  do ta t i  d i  s t r ao rd ina r i e  
competenze, abilità, carisma ed etica. 
Capi degni di fiducia che sappiano 
preservare il patrimonio di tradizioni e 
cultura esistenti, arricchendolo con 
rinnovati spunti strategici e tattici e con 
una imparegg iab i le  capac i tà  d i  
mobilitazione del consenso e delle 
energie.

I Partner HELVIA vi accompagnano lungo 
tutto il processo: dalla pianificazione della 
successione all'onboarding del CEO; dalla 
verifica della performance del CDA al 
rafforzamento del Consiglio e del sistema 
di corporate governance.  

SERVIZI PER IL BOARD

 

IMPATTO

 

IMPATTO

 

 SAVOIR FAIRE

 

 SAVOIR FAIRE

ESCLUSIVITÀESCLUSIVITÀ

(W. Edwards Deming)(W. Edwards Deming)
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“Cogito ergo sum.’’“Cogito ergo sum.’’

“Penso” e quindi “Sono”. Ecco come 
Cartes io  espr imeva la  certezza  
indubitabile che l'uomo ha di sé stesso in 
quanto soggetto pensante. Non è detto che 
l'uomo esista come corpo materiale, 
perché egli non sa ancora nulla della 
materia. Ma è sicuro che l'uomo esiste in 
qualità di soggetto che dubita, cioè che 
pensa. 

Le motivazioni e i comportamenti sono il 
frutto della filogenesi del cervello umano 
(rettiliano, limbico, neocorticale) e delle 
sinapsi che continuamente connettono i 
10-100 miliardi di neuroni accolti nei due 
emisferi di cui si compone: quello sinistro, 
piu' razionale; quello destro, piu' creativo.

HELVIA applica avanzate metodiche 
psicologiche e neuroscientifiche alla 
gestione e sviluppo del capitale umano. 
Con l'ausilio di sicuri e affidabili strumenti 
e metodi di assessment e development 
center e di professionisti altamente 
qualificati (psicologi, counsellor e coach) 
HELVIA risponde alle piu' sfidanti esigenze 
di ricerca e selezione di executive e 
manager con competenza, deontologia e 
sensibilità.

HELVIA esegue interventi di Assessment in 
occasioni di: pianificazione di successioni, 
sviluppo della leadership, operazioni di 
M&A, shift strategici e riorganizzazioni, 
management appraisal, selezioni finali di 
candidati, team integration, laboratori di 
osservazione dei comportamenti, 
ristrutturazioni aziendali.

ASSESSMENT

 

APPRENDIMENTO

 

APPRENDIMENTO

 

 ABILITÀ

 

 ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA

(Cartesio)(Cartesio)

Alcuni cenni sui servizi di Assessment di HELVIA:

TEST DELLA PERSONALITA´ 

TEST INTEGRATI DIAGNOSTICA E PSICOMETRICA

ASSESSMENT CENTER EXEC-ASSESS® , PROFI-ASSESS® E MINI-ASSESS

I professionisti HELVIA sono certificati per la conduzione dei test di personalità 
cognitivi INtegral e UrU di DoLquest® e comportamentali DISC e EIS di Persolog®. I 
test diagnostici DoLquest® rilevano le tendenze cognitive e le "porte d’entrata” 
della persona sul mondo, il suo modus operandi, i pilastri della personalità, i 
fondamentali di leadership e i potenziali di sviluppo a breve dell'individuo. I 
diagnostici DISC di Persolog® descrivono la percezione che la persona ha di Sé, 
degli Altri e dell' Ambiente e come questa ha caratterizzato la sua strategia 
comportamentale in termini di Dominanza, Infuenza, Stabilità e Cautela.

HELVIA dispone di Talentique® - la suite integrata di strumenti psicometrici e 
diagnostici in grado di misurare il mondo delle conoscenze, abilità, 
comportamenti, atteggiamenti e il substrato personale delle risorse umane, in 
relazione al ruolo organizzativo e al contesto professionale di inserimento. 
Talentique è disponibile in versione Trimetrics (3 test) o Tetrametrics (4 test) o 
Pentametrics (5 test) che comprende anche l’analsi psicografica (eventualmente 
estendibile al Wartegg o al RRG reattivo di realizzazione grafica dello Scarpellini), 
il colloquio con lo psicologo del lavoro e la scala dei valori professionali WIS-SVP.       

L'assessment center è un sistema organico di valutazione delle risorse umane 
basato sulla applicazione di un coacervo armonico di strumenti di indagine e 
valutazione, realizzato da un team specializzato di assessor. Gli assessment e 
development center di HELVIA sono progettati in funzione delle specifiche 
esigenze del cliente e integrano collaudati strumenti di indagine, tra cui: 
strumenti diagnostici e psicometrici, colloqui motivazionali e di orientamento con 
gli psicologi, autopresentazioni e autovalutazioni, prove di gruppo, reality check 
di I° e II° grado, speaker's corners, in-basket, test di intelligenza razionale, 
emotiva, di creatività e di pensiero laterale, ecc. HELVIA impiega gli assessment 
center in 2 versioni: L'Exec-Assess® per senior executive, executive, senior  
manager e manager  e il Profi-Assess® per quadri, professionals, high-fliers e 
neoassunti. HELVIA puo’ infine erogare assessment center in versione Compact - 
Mini-Assess® - particolarmente indicati all’interno  di percorsi di sviluppo 
manageriale dove viene richiesto un momento di verifica e di coaching o 
selfcoaching da parte dei partecipanti.    
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I cambiamenti comportano un costo ma creano valore.

Per chi raccoglie la sfida, il valore e' maggiore del costo!

I cambiamenti comportano un costo ma creano valore.

Per chi raccoglie la sfida, il valore e' maggiore del costo!

Ristrutturazioni e riassetti organizzativi, 
programmi di rightsizing e change 
management, operazioni di M&A, 
divergenze e incomprensioni personali, 
possono creare incresciose circostanze in 
cui executive, manager o professional 
siano disallineati o ridondanti rispetto alle 
modificate necessità  d`azienda. 

In tali casi, l'outplacement consente a 
questi collaboratori di ricercare e  cogliere 
nuove opportunita '  profess ional i  
all'esterno dell'attuale contesto e di 
riappropriarsi in modo celere e dignitoso di 
una nuova prospettiva di carriera.

Impiegando la propria metodologia 
ForwardCarrier® e il proprio staff di 
consulenti e psicologi, HELVIA risponde 
efficacemente alle esigenze di transizione 
del personale. I nostri esperti offrono una 
preziosa consulenza e assistenza, 
ricercando e selezionando le migliori 
opportunita', sia per singoli individui 
(outplacement individuale) e sia per 
gruppi di collaboratori (outplacement 
collettivo). 

Sfruttando l'ampio network di relazioni 
privilegiate con aziende ed enti di cui 
dispone, HELVIA è in grado di offrire 
impareggiabili opportunità di contatto e 
d`affari che solo una grande società di 
Executive Search e consulenza può  
offrire.

HELVIA opera nel rispetto dei massimi 
standard deontologici di diligenza e 
riservatezza e si prende cura del benessere 
psicologico dei propri assistiti.

spazio

spazio
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Alcuni cenni sul metodo di Outplacement di HELVIA:

1. ALLESTIMENTO DEL PROGRAMMA DI OUTPLACEMENT

2. ASSESSMENT E BILANCIO PROFESSIONALE

3. PIANO DI ORIENTAMENTO DI CARRIERA 

4. RICERCA, RICOLLOCAMENTO E INTEGRAZIONE 

HELVIA assiste le Direzioni e i Responsabili HR nella progettazione ed esecuzione di 
efficaci programmi di transizione di carriera (outplacement) per collaboratori o 
gruppi di collaboratori in uscita. HELVIA li aiuta a risolvere in modo socialmente 
accettabile e concretamente perseguibile i problemi di transizione del personale, 
minimizzando il rischio di conflitti individuali e sociali e tutelando la reputazione 
e l'immagine dell'impresa unitamente alla dignità e al valore professionale dei 
collaboratori in uscita. 

Sulla base del colloquio conoscitivo-motivazionale con il consulente (coach) e lo 
psicologo di orientamento (counselor) e applicando un sistema integrato 
diagnostico comprendente lo Stress Profiler, HELVIA è in grado di tracciare 
analiticamente il profilo personale, professionale e neurologico del candidato in 
transizione. I risultati raccolti, vengono di seguito discussi e condivisi con 
l'interessato al fine di creare la piena consapevolezza del proprio valore, 
visualizzare le concrete possibilità di evoluzione e crescita e trasformare 
l'eventuale stress negativo (distress) in potente fonte di stress positivo (eustres) .  

Sulla base degli elementi acquisiti e delle condizioni correnti sul mercato del 
lavoro, i nostri professionisti elaborano assieme al collaboratore in transizione il 
nuovo progetto di sviluppo professionale. Tutte le opzioni di carriera vengono 
contemplate e discusse: dal ricollocamento al riposizionamento; dalla 
riqualificazione all`avvio di una nuova sfida imprenditoriale. L'opzione prescelta 
viene infine accolta, sviluppata e formalizzata nel Piano di Orientamento di 
Carriera. 

In fase esecutiva, il coach, coadiuvato dall'headhunter di HELVIA, aiutano il 
collaboratore ad allestire gli strumenti necessari per il self-marketing e l'avvio del 
processo di transizione. La redazione di lettere motivazionali e curriculum vitae  
o alternativamente lo sviluppo di proposte d'affari e business plan, la definizione 
della strategia di canale e dei target da aggredire, il training del collaboratore a 
sostenere i futuri colloqui/incontri di lavoro e a rendersi credibile e persuasivo 
sono plusvalori fondamentali ai fini del successo del progetto di transizione. 
Durante la fase esecutiva, HELVIA rimane saldamente a fianco dei propri assistiti, 
incitandoli, supportandoli e aiutandoli psicologicamente e materialmente, sino 
alla loro definitiva integrazione nella nuova sfera lavorativa.  



“Se desiderate collaboratori piu` creativi,

dategli abbastanza tempo per giocare.’’

“Se desiderate collaboratori piu` creativi,

dategli abbastanza tempo per giocare.’’

CAMPAGNE ASSUNZIONI
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(John Cleese)(John Cleese)

Alcuni cenni sulle Campagne Assunzioni di HELVIA:

®LA METODOLOGIA CAMPUS-HIRE

CAMPAGNE ASSUNZIONI DI GRANDI DIMENSIONI

CAMPAGNE DI RICERCA DI NEOLAUREATI 

CAMPAGNE DI RICERCA ONLINE 

HELVIA progetta e gestisce le Campagne Assunzioni applicando la propria 
metodologia che si articola in 12 fasi:

1. group targeting 

2. strategia di advertising 

3. selezione dei media 

4. compliance normativa 

5. criteri di selezione 

6. lancio del progetto 

Questo tipo di campagne necessita di essere gestito con la massima efficienza 
per risparmiare tempo e denaro. HELVIA possiede l'esperienza e il know-how 
per gestire le fasi più impegnative del ciclo, quali:  gli assessment, la gestione 
delle risposte, il controllo delle referenze, la gestione delle offerte e per 
fornire al proprio cliente, nell'Area Riservata del proprio sito web, un progress 
report in tempo reale, sullo stato avanzamento della campagna.

I neolaureati costituiscono un bacino inesauribile di talenti in grado di offrire 
elevate opportunità, sia nel breve che nel medio-lungo periodo. HELVIA è in 
grado di condurre campagne di recruitment di neolaureati, su base 
continuativa (all-year-round) o occasionale (once-a-year) a misura dei bisogni 
del cliente. I consulenti e psicologi HELVIA sono addestrati per riconoscere e 
verificare la struttura della personalità, le competenze professionali, i valori e 
le motivazioni che sorreggono i candidati e nel selezionare i talenti che meglio 
contribuiranno alla crescita della vostra organizzazione.

Progettiamo ed eseguiamo campagne di ricerca online su job board e social 
network e tramite il nostro sistema di intervista multiple-step siamo in grado 
di ottenere il punteggio delle candidature maggiormente aderenti alle vostre 
richieste, sulla cui base effettuare l`intervista e la selezione dei candidati 
finali.    

7. incontri & interviste 

8. assessment & screening

9. gestione delle offerte 

10. programma di onboarding 

11. controllo del budget e dei tempi 

12. supporti amministrativi

EXECUTIVE SEARCH
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Le campagne assunzioni permettono di 
promuovere il brand del cliente (employer 
branding) attraendo e incontrando i target 
designati e selezionandoli in ragione alle 
pecul iari  esigenze professional i,  
attitudinali e motivazionali del cliente. 

Le campagne possono essere condotte 
tramite pubblicazione di annunci sui 
media o l'organizzazione di career event  
creati ad-hoc.

I consulenti HELVIA progettano ed 
eseguono campagne assunzioni, attive e 
passive, personalizzate e ad alto 
contenuto innovativo e creativo. 
Utilizzano un’ampia schiera di canali 
media online e offline, quali: siti e portali 
web, skype, email, sms, stampa, radio, TV, 
posta, telefono, eventi in-house o 
outdoor, promozioni e orientamenti di 
carriera, applicabili a vari ambiti e scale di 
target.

Tramite la metodologia CAMPUS-HIRE®, 
HELVIA gestisce campagne assunzioni di 
grandi e piccole dimensioni. Le campagne 
possono concernere neolaureati o 
professionisti junior e senior, sia a livello 
locale che nazionale o internazionale.

HELVIA mette in campo tutta la credibilità, 
l'esperienza e il savoir faire dei propri 
consulenti e psicologi, per garantire 
l'apprezzamento del vostro brand e il 
successo delle vostre ricerche.
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Alcuni cenni riguardanti i servizi di Pianificazione dello Staff di HELVIA:

LE FASI DEL PROCESSO

 

VANTAGGI DI UNA EFFICIENTE PIANIFICAZIONE

Ÿ Analisi e valutazione del settore, degli obiettivi, delle strategie e del modello
organizzativo esistente; 

Ÿ Incontro con gli attori chiave e rilevazione dei fabbisogni HR per mezzo dei
piani e dei programmi esistenti;

Ÿ Analisi e valutazione della forza lavoro esistente in termini di competenze,
potenzialità, ecc. e delle dinamiche del mercato del lavoro di riferimento; 

Ÿ Allestimento del modello di competenze temporizzato, Actual vs Budget, 
(Soll-Ist Analyse) e misurazione dei gap esistenti;

Ÿ Sviluppo e decisione delle opzioni e dei programmi di intervento HR;

Ÿ Implementazione dei programmi HR in sintonia con le direzioni operative;

Ÿ Monitoraggio continuo, reporting e finetuning dei programmi HR. 

Ÿ Riduzione dei costi di assunzione e gestione del personale;

Ÿ Ottimizzazione e accelerazione del processo di reclutamento;

Ÿ Chiusura dei gap tra competenze esistenti e competenze necessarie;

Ÿ  Identificazione dei fabbisogni di gestione e sviluppo del personale; 

Ÿ Ottimizzazione dei processi di gestione delle carriere e delle successioni;

Ÿ Incremento della soddisfazione dei dipendenti e del clima organizzativo; 

Ÿ Riduzione del turnover del personale e abbattimento dei relativi costi; 

Ÿ Miglioramento delle relazioni industriali;

Ÿ Miglioramento delle performance del personale;

Ÿ Aumento della partecipazione e della motivazione della forza lavoro nella
realizzazione della strategia aziendale;

Ÿ Riduzione dell'obsolescenza di competenze in azienda;

Ÿ Gestione e sviluppo dei talenti aziendali.

“Il miglior minuto speso è quello investito nel personale.’’“Il miglior minuto speso è quello investito nel personale.’’

La pianificazione dello staff è il processo di 
analisi, previsione e definizione della 
forza lavoro, sia nel numero che nella 
qualità, affinché si possano prendere le 
opportune misure di intervento per dotare 
l'organizzazione delle competenze di cui 
necessita, nei luoghi e nei tempi stabiliti.

Il processo prevede l'analisi e la 
valutazione dell`ambiente operativo, del 
modello di competenze attuale e 
ottimale, delle previsioni di sviluppo, 
affinché si possano rilevare le eventuali 
discrepanze, nel numero e nella 
composizione della forza lavoro, e siano 
attuati i relativi programmi di intervento.

HELVIA offre ai propri clienti un efficiente 
servizio di pianificazione e gestione del 
personale, basandosi sulle proprie 
c o l l a u d a t e  m e t o d o l o g i e  e  d i                     
H R  M a s t e r P l a n n i n g ®  e                             
HR ResourceManagement®. HELVIA  
individua i fabbisogni di staffing alle 
diverse epoche e li risolve sul piano 
operativo, nel rispetto dei profili, dei 
budget e delle raccomandazioni di sistema 
e processo applicabili. 

HELVIA opera come HR business partner 
ricercando e applicando le soluzioni 
maggiormente vantaggiose per il cliente. 
Che si tratti di assunzioni o licenziamenti,  
trasferimenti o riqualificazioni, retention 
o promozioni, HELVIA è in grado di 
assistervi con la massima professionalità 
rispondendo prontamente alle dinamiche 
espansive o contrattive delle vostre 
capacità d'esercizio e agli impatti attesi 
dai vostri cambiamenti tecnologici. 

PIANIFICAZIONE 
DELLO STAFF

 

PROSSIMITÀ

 

PROSSIMITÀ

 

METODO

 

METODO

AFFIDABILITÀAFFIDABILITÀ
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Alcune  soluzioni di Gestione del Capitale Umano di HELVIA:

LEADERSHIP, COACHING & TEAM INTEGRATION

ANALISI DEL CLIMA  AZIENDALE

BENESSERE ORGANIZZATIVO

GESTIONE DELLE DIVERSITÀ

GESTIONE DEI TALENTI

PIANIFICAZIONE DELLE CARRIERE

PERFORMANCE MANAGEMENT

POLITICHE RETRIBUTIVE

Sviluppo della leadership attraverso la consapevolezza di sé e l'allineamento dello 
stile di direzione e personalità, al contesto culturale in cui si opera. Incremento 
dell`efficacia dei team tramite la valorizzazione dei loro setting e modus operandi.

Diagnosi del clima per rilevare le percezioni e le aspettative dei collaboratori con 
riguardo alla qualità dell'ambiente di lavoro, ai ruoli e ai rapporti interpersonali 
esistenti, all'etica e ai valori dominanti, al benessere organizzativo, ecc.

Interventi per assicurare le capacità della organizzazione e la salvaguardia della 
salute sul posto di lavoro, prevenendo i rischi di stress, mobbing, burn-out, 
l'alienazione e la conflittualità e promuovendo l`equilibrio stabile tra la sfera 
lavorativa (work) e quella personale (life).  

Programmi di pari opportunità d'impiego e di trattamento in ambito lavorativo per 
evitare discriminazioni di razza, etnia, genere, disabilità, religione, estrazione 
sociale, ecc. e promuovere la cultura della ricchezza della diversità e l`intelligenza 
cross-culturale.

Politiche e interventi di attrazione e ritenzione delle risorse chiave a livello 
nazionale e globale, ancorate agli obiettivi aziendali e alle aspettative individuali. 
Programmi di formazione e sviluppo manageriale di alti potenziali in grado di far 
emergere le qualità personali e professionali e temprare i futuri leader.   

Piani di progressione delle carriere e di gestione delle transizioni che conciliano 
obiettivi di crescita del business e del sistema culturale d'azienda con le reali  
competenze, potenzialità ed aspettative degli individui e dei gruppi. 

Censimento delle competenze (sapere, saper essere e saper fare) e del potenziale 
delle risorse umane al fine di fornire un input oggettivo al sistema incentivante, ad 
uso della politica retributiva, dello sviluppo, delle progressioni di carriera, ecc.

Progettazione ed esecuzione di sistemi incentivanti basati su un mix integrato e 
sinergico di elementi economici (retribuzione, bonus e benefits) e non economici 
(formazione, ambiente, servizi), in base alle effettive performance e potenzialità 
di  contributo offerti dalle risorse.

Il tutto è più della somma delle singole parti

come la melodia è più sublime delle singole note. 

Il tutto è più della somma delle singole parti

come la melodia è più sublime delle singole note. 

Le creazione di un organizzazione 
performante richiede una costante cura e 
una gestione attenta delle intelligenze e 
delle energie individuali e collettive. 
Questa costante preoccupazione dei 
Responsabili HR costituisce l'ultima 
frontiera di creazione del valore e un 
imprescindibile fattore critico per 
qualsiasi venture che coinvolga l'essere 
umano, individualmente od in gruppo.   

L e a d e r s h i p ,  c a r i s m a ,  d r i v e ,  
responsabilità, motivazione, entusiasmo, 
benessere, sviluppo, sono solo alcune 
delle variabili su cui si verte il successo del 
modello economico, politico e sociale. Un 
modello, ancorato non solo a procacciare 
le necessarie competenze ed esperienze 
ma sempre più rivolto a soddisfare l`intera 
gamma dei bisogni umani e sociali 
dell`indiduo, da quelli di natura materiali 
a quelli attinenti  l`autorealizzazione. 
 
HELVIA verifica, sviluppa e implementa in 
modo efficace, tempestivo  e pragmatico, 
i sistemi e gli strumenti di diagnosi, 
gestione e sviluppo del capitale umano di 
qualsiasi organizzazione, sia in ambito 
nazionale che internazionale.

HELVIA offre alle Direzioni e ai Responsabili 
HR un`ampia gamma di metodologie e 
strumenti, taluni certificati, per creare un 
ambiente umano e professionale che 
contemperi le esigenze di lavoratori e 
datori di lavoro, valorizzandone ed 
esaltandone le menti, gli animi e i cuori.   

Per maggiori chiarimenti in merito, si 
prega di richiedere il catalogo «Gestione 
del Capitale Umano» di HELVIA o di 
riferirsi direttamente alla apposita 
sezione sul sito: .  

`

www.helvia.ch
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Alcune soluzioni di Trasformazione Organizzativa di HELVIA:

ESECUZIONE STRATEGICA
Deployment della strategia corporate, business, funzionale e globale in azioni di 
allineamento della organizzazione e del capitale umano. Comunicazione delle 
direttive e degli obiettivi. Condivisione del piano di azione. Responsabilizzazione e 
mobilitazione dei collaboratori. Ristrutturazione del sistema di credenze. 
Rafforzamento del modello di competenze. Monitoraggio e coaching organizzativo.           

Verifica di aderenza della organizzazione agli obiettivi e al piano strategico. 
Misurazione dei gap. Progettazione della struttura, dei ruoli e dei meccanismi 
operativi. Reengineering delle determinanti strutturali e soggettive critiche. 
Integrazione organizzativa e culturale delle unità di gruppo.      

Analisi e valutazione delle direttive, dei comportamenti e dei risultati del top e 
middle management. Rilevazione del grado di efficacia ed efficienza. 
Implementazione delle azioni strategiche e tattiche di ristrutturazione e 
valorizzazione della performance manageriale.

Bilancio di competenze necessario per sostenere la strategia di crescita. Confronto 
con i competitor e i benchmark. Rilevazione dei gap. Individuazione dei fabbisogni, 
acquisizione talenti, riallocazione delle risorse e pianificazione dello sviluppo 
organizzativo.

Metodi registici e strumenti certificati per affrontare con successo i processi del 
cambiamento, attraverso le 3 fasi salienti di unfreezing, changing  e refreezing.  
Implementazione delle azioni di facilitazione del cambiamento, in particolare sulle 
dimensioni ontologiche, cognitive, motivazionali, relazionali ed esperienziali del 
capitale umano in transizione.   

 
Metodologie, strumenti ed esperienze nel campo delle ristrutturazioni aziendali,  
rightsizing/downsizing, gestione degli esuberi di risorse, procedure di cassa 
integrazione  e mobilità, incentivazioni all`esodo, trattative sindacali complesse, 
mediazione e arbitraggi tra azienda, personale e dirigenti.      

Interventi multidisciplinari di due diligence, management appraisal, assessment, 
restructuring, development, implementation e coaching, in fase pre-deal o post-
deal, per una corretta valutazione ed allineamento delle organizzazioni e del 
capitale umano durante le operazioni di M&A.

Politiche, direttive, standard e benchmark di comportamento responsabile degli 
stakeholders, del management e  del personale delle organizzazioni provate e 
pubbliche ispirate alle norme e alle best practice svizzere ed internazionali.

AUDIT E PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

MANAGEMENT APPRAISAL

CAPABILITY ASSESSMENT

CHANGE MANAGEMENT

RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE 

HR MERGERS & ACQUISITIONS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

Le organizzazioni sono sistemi complessi e 
dinamici e funzionano in maniera efficace 
ed efficiente quando le risorse, i sistemi, i 
process i  e gl i  strumenti  che vi  
appartengono sono in linea con gli obiettivi 
e la strategia del business.

Ogni evoluzione sostanziale relativa  agli 
obiettivi da conseguire o alla postura 
strategica da adottare, determina la 
necess ità di  una trasformazione 
organizzativa e quindi di un processo di 
apprendimento e di assimilazione da parte 
del capitale umano, affinché si allinei e non 
si creino future discrepanze o disfunzioni.

HELVIA si avvale di collaudate tecniche  
gestionali e di innovativi metodi registici 
per trasformare ed allineare gli assetti e il 
capitale umano delle organizzazioni, 
facilitandone l`azione di cambiamento sia 
a livello individuale che collettivo. 

Gli esperti professionisti di HELVIA operano 
a stretto contatto con la Direzione e il 
Responsabile HR nella progettazione, 
ristrutturazione e implementazione dei 
nuovi assetti e processi e nella valutazione 
e ristrutturazione dei comportamenti e del 
sistema di valori e di credenze dominante.

Nel corso dei suoi interventi HELVIA stimola 
ed esalta la partecipazione e la 
condivisione degli obiettivi e dei piani, il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione 
dei collaboratori, l`apprendimento e la 
valorizzazione dei contributi individuali e 
di gruppo, al fine di garantire una 
transizione celere e di successo.

Per maggiori chiarimenti in merito, si prega 
di richiedere il  catalogo HELVIA 
«Trasformazione Organizzativa» o di 
riferirsi alla relativa sezione sul sito: 

.  www.helvia.ch
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Alcuni esempi di intervento di HELVIA:

GRUPPO BANCARIO - HEADHUNTING DEI SENIOR PRIVATE BANKER

AZIENDA INDUSTRIALE - HEADHUNTING DEL BUSINESS UNIT MANAGER

GRUPPO HIGH-TECH - HEADHUNTING DEL CORPORATE HR DIRECTOR

STUDIO FIDUCIARIO  - HEADHUNTING DEL GESTORE SOCIETARIO

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - CAMPAGNA ASSUNZIONI PROJECT MGR/ENGINEER

La Direzione di un gruppo bancario internazionale ha richiesto la conduzione di una 
ampia operazione di headhunting in Svizzera ed Europa riguardante i Senior Private 
Banker di maggior calibro ed esperienza. HELVIA ha realizzato le market 
intelligence, ha contattato riservatamente i target, ha accertato il loro interesse e 
il business case, ha presentato i migliori candidati, facilitando e assistendo le 
trattative sino alla sigla degli accordi finali.        

La Direzione di una PMI, per sostenere il progetto di diversificazione in una nuova 
nicchia di mercato, ha richiesto a HELVIA di ricercare sul territorio europeo, un 
Business Unit Manager (BUM) con consolidata esperienza e un solido portafoglio di 
clienti. HELVIA, previa market intelligence, ha setacciato il mercato europeo e ha 
presentato i candidati in linea con i requisiti richiesti, favorendo la conclusione 
dell’accordo e la rilocazione del BUM. 

La Direzione di un gruppo high-tech ha richiesto a HELVIA la ricerca di un Corporate 
HR Director per colmare una urgente vacancy. Il committente ha espresso puntuali 
richieste con riguardo al settore di provenienza, l’expertise, il profilo personale, 
professionale e manageriale. HELVIA ha attivato senza indugio la caccia e la 
selezione. In meno di 2 settimane ha presentato la propria short-list e in poco 
meno di 4 settimane il committente ha siglato il contratto di lavoro con il 
candidato prescelto.   

La Direzione di un’importante fiduciaria ha richiesto a HELVIA la ricerca di un 
gestore societario, con ampia esperienza di gestione di un portafoglio di clientela 
internazionale e con fluente conoscenza delle lingue estere. I candidati 
selezionati da HELVIA sono stati presentati in breve tempo e il cliente soddisfatto 
ha effettuato molteplici assunzioni.  

La Direzione di una società di ingegneria ha affidato a HELVIA la nuova campagna 
assunzioni dei Project Manager e Project Engineer. Sono state concordati con il 
cliente i profili richiesti, i budget disponibili, i luoghi e i tempi di inserimento. 
HELVIA ha curato l'intero processo di ricerca, selezione e l’inserimento right on 
time del nuovo staff professionale, occupandosi degli aspetti organizzativi, legali 
e amministrativi. 

“Was wachst nicht, stirbt.Cio' che non cresce, muore.’’

(Antico proverbio tedesco)a     

“Was wachst nicht, stirbt.Cio' che non cresce, muore.’’

(Antico proverbio tedesco)      a

HELVIA Executive è una professional firm 
internazionale di ricerca e selezione del 
personale e di gestione e sviluppo del 
capitale umano.  E’ altresi un membro ed 
un marchio registrato del gruppo HELVIA - 
Swiss Advisory Group -  

Tramite le proprie sedi operative e il 
proprio network europeo di partner 
esperti, HELVIA è in grado di svolgere 
incarichi professionali sia a livello 
n a z i o n a l e  c h e  i n t e r n a z i o n a l e ,  
soddisfacendo le esigenze di crescita e 
performance di una vasta pletora di 
clienti, di qualsiasi settore e dimensione.

HELVIA onora i propri mandati ispirandosi 
ai principi d`integrità, riservatezza, 
diligenza, trasparenza e buona fede e 
osserva le leggi vigenti negli Stati 
nazionali in cui opera.

HELVIA tutela i diritti umani fondati sui 
principi di uguaglianza e solidarietà e 
promuove la tutela dei diritti civili, 
politici, sociali, economici e culturali e i 
d i r i t t i  d i  t e r z a  g e n e r a z i o n e  
(autodeterminazione, pace, ambiente). 

H E LV I A r i p u d i a  o g n i  s o r t a  d i  
discriminazione basata sul genere, l'età, 
la razza, l'etnia, la nazionalità, la 
religione, le idee politiche e gli 
orientamenti sessuali.

www.helvia.info .
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Alcuni esempi di intervento di HELVIA:

ISTITUTO DI CREDITO – GESTIONE DELLA SUCCESSIONE E TRANSIZIONE DEL CEO

CASA FARMACEUTICA  - TEMPORARY MANAGEMENT DEL CRO E DEI TURNAROUND 
MANAGER

INDUSTRIA - TEMPORARY MANAGEMENT DEL CFO 

FASHION HOUSE – CAMPAGNA ASSUNZIONI E TALENT MANAGEMENT

ENTE PUBBLICO – EXECUTIVE ASSESSMENT DEL DIRETTORE DI AREA

Il CDA di un primario istituto di credito ha conferito mandato a HELVIA per la 
pianificazione della successione del CEO e la ricerca del nuovo leader. HELVIA ha 
allestito il “Piano di Successione”, definendo con il Board le responsabilità e gli 
obiettivi del futuro CEO. Ha ricercato e selezionato, all’interno e all’esterno, i 
potenziali candidati e li ha sottoposti in short-list al vaglio del Board. Dopo la 
selezione e l’onboarding, HELVIA ha seguito il “Piano di Transizione” del nuovo CEO, 
garantendo la continuità delle operations e un robusto avvio al suo mandato.

L’azionista di controllo di una casa farmaceutica internazionale, per l’esecuzione 
del piano di ristrutturazione di un`azienda estera neo-acquisita, ha commissionato 
a HELVIA l’inserimento di un Chief Restructuring Officer (CRO) e di 2 turnaround 
manager con esperienza nel settore farmaceutico. HELVIA ha onorato il mandato 
con efficacia e celerità, soddisfacendo le aspettative del cliente. 

La Direzione di un`importante industria manifatturiera nazionale ha richiesto ad 
HELVIA l’urgente inserimento di un CFO a seguito del manifestarsi di una improvvisa 
vacancy e la concomitante ricerca per headhunting del futuro responsabile. In una 
settimana HELVIA ha coperto la funzione vacante e successivamente ha proposto la 
short-list dei candidati, tra cui è stato selezionato il futuro CFO.  

  

Una rinomata fashion house accusava problemi a livello europeo nell’attrarre e 
ritenere alcuni talenti critici. HELVIA ha analizzato i vizi di  percezione esterna 
e i gap di soddisfazione interna e ha proposto alla Direzione Corporate HR una 
nuova strategia di employer branding e di talent management. Successivamente 
ha condotto la nuova campagna assunzioni e ha implementato con successo la 
propria metodologia di talent management KEARS®.    

La Direzione di un’importante istituzione pubblica ha richiesto ad HELVIA la 
conduzione di un Executive Assessment per selezionare il futuro Direttore di 
Area tra i possibili candidati interni. HELVIA ha eseguito il mandato con il 
proprio team di Assessor (psicologo e coach) e utilizzando la propria 
metodologia Exec-Assess® ha fornito i necessari strumenti analitici per 
consentire una corretta presa di decisioni da parte del committente.

Sono le sfumature a dare vita ai colori.

Le imprese hanno diverse motivazioni d’essere e per ciascuna

di esse si giustifica un diverso rapporto tra gli individui. 
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Per quanto molti di loro siano celebri e 
rappresentino il Gotha industriale e 
finanziario, HELVIA non pubblica i nomi dei 
propri committenti a tutela del loro 
anonimato e della confidenzialità degli 
importanti progetti a noi affidati. 

HELVIA gestisce e tratta con il massimo 
riserbo i dati e le informazioni sensibili  e 
informa tempestivamente i clienti o i 
candidati al riguardo della possibile 
sussistenza di conflitti di interesse. In caso 
di necessità, rifiuta o rimette l’incarico e 
si astiene dal tenere comportamenti che 
possano disturbare o ledere i legittimi 
interessi dei  clienti o dei candidati.

HELVIA assicura la massima disponibilità, 
correttezza e trasparenza, sia nei riguardi 
dei clienti che dei candidati. Condivide le 
informazioni inerenti i progetti in corso, 
proteggendo la riservatezza delle parti e 
la privacy degli attori coinvolti.

HELVIA garantisce una totale “No touch 
policy” nei riguardi dei clienti e li 
supporta costantemente con consulti, 
pareri e proposte di opportunità per 
favor i re  i l  successo del le  loro 
organizzazioni e del loro business. 

Questo è la Way-to-Win e la Promise di 
HELVIA. Il vostro HR partner di fiducia!
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