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SIDA GROUP SRL
DIVISIONE ADVISORY
L’advisory rafforza le strategie di sviluppo, cambiamento e 
innovazione delle imprese e delle organizzazioni, offrendo 
soluzioni professionali su misura per generare conoscenza, 
competitività e capacità di creazione di valore tangibile.

ricerca e selezione

servizi advisory

EXECUTIVE 
SEARCH 4.0



EXECUTIVE SEARCH 4.0

Sida Group nasce nel 1985. Da più di trent’anni al fianco delle imprese per sostenerle nello sviluppo e crescere con loro. Si occupa 
di strategia, consulenza e formazione nell’assistenza direzionale di impresa. 
Tra i servizi storici che la Sida propone, all’interno della DIVISIONE HR MANAGEMENT, vi è il servizio Executive Serarch, che permette 
alle aziende clienti l’inserimento di nuove risorse capaci di portare valore aggiunto ed expertise al contesto organizzativo attraverso 
un approccio metodologico obiettivo ed efficace. Il nostro servizio, pertanto, offre la possibilità di rispondere in maniera diretta e 
tempestiva alle necessità provenienti dal mercato del lavoro ed ai suoi veloci e sempre più frequenti mutamenti, focalizzandosi 
sulla ricerca di competenze e professionalità in grado di garantire la competitività aziendale e la presenza sul mercato

COSA OFFRIAMO
Ricerca di personale “qualificato” di TOP MANAGEMENT, QUADRI e DIRIGENTI in Italia e all’estero. Grazie ad un team di esperti 
in grado di garantire una rosa di candidature centrate rispetto alla job analisys ed alle esigenze dell’azienda cliente, attraverso 
l’utilizzo di metodologie tecniche-qualitative di eccellenza.

GLI OBIETTIVI
L’Executive Search è in grado di sostenere l’azienda nella ricerca di candidati altamente specializzati sia in Italia che all’estero  
in linea con la mission e la vision aziendale. Tramite l’utilizzo del nostro servizio sarà possibile usufruire di un intervento 
mirato e volto a risolvere le esigenze dei nostri clienti. 

LA NOSTRA METODOLOGIA:
L’approccio Sida permette un’attenta fase di ricerca e valutazione delle professionalità all’interno del mercato attraverso 
l’applicazione di una metodologia molto mirata ed in grado di garantire l’efficienza del servizio e l’inserimento in zienda della 
persona giusta al posto giusto.
Tale metodologia si sviluppa nei seguenti steps:
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ANALISI SPECIFICA DEL CONTESTO ORGANIZZA-
TIVO
• Job Analysis
• Job Description
• Definizione del profilo di competenze e di capacità
delle candidature ideali
• Analisi fattibilità e Piano di azione

PIANO OPERATIVO
Ricerca attraverso:
• Database specifici
• Annunci su canali più idonei
• Ricerca diretta
• Network Sida

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
E FORMAZIONE DELLA ROSA
• colloqui professionali

• report professionali e bilancio di competenze

• colloquio di valutazione e relative schede
comparative tra i candidati

ASSISTENZA IN FASE DI NEGOZIA-
ZIONE E FOLLOW-UP A SEGUITO DI 
INSERIMENTO CON VERIFICA E VA-
LUTAZIONE DELL’INSERIMENTO DEI 
CANDIDATI
• supporto nella gestione nel momento della
negoziazione

PRESENTAZIONE IN AZIENDA
• organizzazione e gestione del colloquio

• presentazione con l’azienda committente




