


 

 

TALENT Tree, società specializzata nella 

ricerca e selezione del personale, si 

propone quale operatore qualificato in 

grado di supportare i propri interlocutori, 

aziende e candidati, in un processo di 

incontro tra domanda e offerta di lavoro 

ponendo al centro la risorsa umana con le 

sue caratteristiche e potenzialità. 

 

Per fare ciò si avvale di un team di 

professionisti con una solida esperienza 

nella valutazione e nella selezione di 

personale qualificato, professionisti che 

attraverso un approccio accurato e 

specializzato sono in grado di interpretare 

e soddisfare le esigenze specifiche di ogni 

Cliente. 

 

La metodologia applicata, modulata sulla 

base delle esigenze del Cliente, utilizza gli 

strumenti della Ricerca e Selezione per 

profili con specifico contenuto 

professionale e dell’Head Hunting per 

l’acquisizione di risorse strategiche.  

 

CHI SIAMO 



Garantire la massima soddisfazione  

dei nostri Clienti, aziende e candidati,  

attuando  un processo di 

  

ricerca e selezione d’eccellenza  
 

caratterizzato da soluzioni definite  

sulla base delle reali esigenze  

dei nostri  interlocutori. 

 

LA MISSION 



Chiarezza e trasparenza:  la nostra  etica del lavoro 

ci conduce a porre al centro le relazione con  I nostri 

interlocutori, Clienti e Candidati, ispirando la nostra 

azione a principi di trasparenza ed integrità. 

 

Cura dei particolari: la passione per il lavoro ci 

conduce a ricercare modalità operative e soluzioni 

innovative esprimendo una costante attenzione alla 

qualità ed al miglioramento continuo del  servizio 

offerto. 

 

Processi e strumenti dedicati: la definizione del 

processo e l’adozione delle metodologie più 

adeguate alla soddisfazione delle esigenze del  

Cliente rappresentano una caratteristica peculiare 

del nostro stile di lavoro. 

 

Creare Partnership:  la condivisione dei Valori e della 

Cultura dei nostri  Clienti ci conduce a ricercare una 

costante interazione e una sempre più approfondita 

conoscenza delle loro esigenze migliorando 

continuamente il livello della nostra performance. 

 

I NOSTRI VALORI 



LE NOSTRE PROPOSTE 

Proponiamo la soluzione più adeguata in funzione della tipologia del profilo 

ricercato e delle caratteristiche peculiari delle nostre aziende clienti. 

OFFRENDO: 

RICERCA E SELEZIONE HEAD HUNTING CONSULENZA HR 



RICERCA E SELEZIONE 

TALENT Tree sviluppa servizi di consulenza volti a pianificare e gestire gli 

interventi di ricerca, selezione e valutazione di personale qualificato. 

 

Caratteristica distintiva del nostro operato è l’adozione di un approccio 

metodologico condiviso con i nostri interlocutori che ci consente di 

condurre progetti di ricerca modulati secondo le specifiche esigenze del 

ruolo ricercato e delle peculiarità del contesto di riferimento. 

Nel dettaglio le fasi del nostro processo di Ricerca e Selezione da noi adottato possono essere riassunte in: 

 

Analisi dell’esigenza: studio del fabbisogno del Cliente con relativa analisi del ruolo e del contesto 

aziendale di riferimento (tipologia di business, storia e obiettivi aziendali, cultura e clima, organizzazione 

e struttura); 

Ricerca: ricerca di candidati mediante l’utilizzo di canali mirati e identificati in funzione delle esigenze 

evidenziate nella fase di analisi (database validato TALENT Tree, database on line, networking, 

pubblicazione annunci); 

Selezione e valutazione: individuazione di candidature idonee a ricoprire i ruoli evidenziati mediante 

l’utilizzo di strumenti dedicati alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, percorsi esperienziali 

e motivazioni, quali interviste individuali, test di personalità e attitudinali, dinamiche di gruppo.  

Supporto alle fasi dell’inserimento: raccolta delle informazioni propedeutiche a un inserimento di 

successo del candidato, dal supporto nella formulazione dell’offerta di lavoro alla eventuale definizione 

di un piano di inserimento nel nuovo contesto aziendale. 



HEAD HUNTING 
TALENT Tree interviene a supporto delle aziende Clienti nell’identificazione, 

valutazione e reperimento di talenti strategici per la crescita e l’evoluzione 

delle loro organizzazioni. 

 

In un contesto nel quale competitività ed eccellenza si identificano 
nell’attitudine all’integrazione di nuove conoscenze e modelli efficaci di 

business, TALENT Tree propone un servizio di ricerca diretta di figure 

manageriali fondato su attività di networking ed intelligence per settore. 

 

Ogni singolo incarico costruirà un know-how condiviso con il Cliente in modo 

esclusivo in funzione del mandato di ricerca assegnato. 

Nel dettaglio le principali fasi del processo di Head Hunting da noi condotto possono essere riassunte in:  
 

studio ed accurata analisi del mercato di riferimento e delle imprese benchmark; 

condivisione, con il diretto coinvolgimento del management dell’azienda Cliente, delle caratteristiche distintive del 

contesto di inserimento analizzato in termini di environment professionale e della politica aziendale, con una visione 

sui piani strategici nell’ambito dei quali verrà contestualizzato l’inserimento della risorsa selezionata; 

accurata analisi del ruolo ricercato, del suo posizionamento e delle caratteristiche individuali del Candidato ottimale, 

ritenute indispensabili o preferenziali  al fine di corrispondere a questa esigenza. 

ricerca, nell’ambito del mercato di riferimento, di profili che realizzino un matching perfetto rispetto alle esigenze 

condivise e contatto diretto  con il Candidato passaggio essenziale per la prosecuzione del percorso di valutazione; 

raccolta di referenze a supporto delle risorse presentate, utili a certificarne il percorso professionale e la compatibilità 

rispetto al ruolo ricercato; 

presentazione di una short list di candidati “validati” secondo una tempistica condivisa e definita con il Cliente; 

affiancamento e supporto nelle fasi negoziali precedenti all’inserimento a contemperamento e tutela degli interessi 

delle parti coinvolte nella trattativa; 

restituzione di un feedback completo ed esaustivo a tutti i candidati coinvolti nella selezione; 



CONSULENZA HR 

TALENT Tree offre ai propri Clienti la possibilità di avvalersi di servizi di 
recruiting costruiti sulla base delle esigenze specifiche di ogni singolo 

progetto di ricerca modulabile in segmenti distinti. 

Nel dettaglio il processo di Consulenza HR si articola nelle seguenti fasi: 

 
Attività di announcing: supporto nelle fasi di formulazione dei testi degli annunci ed eventuale 
pubblicazione degli stessi on line o a mezzo stampa a seconda dei fabbisogni e della strategia più 

efficace per il Cliente; 

Attività di screening: preselezione delle candidature ricevute in forma cartacea e on line e 
raccolta di informazioni accessorie mediante intervista telefonica; 

Attività di supporto alla valutazione di candidati: somministrazione di test attitudinali e di 
personalità a supporto e integrazione delle fasi della selezione aziendale; 



La metodologia TALENT Tree basata su un approccio intersettoriale ed una visione in continua evoluzione del 

mercato del lavoro esprime alcuni punti di attenzione in settori specifici nei quali è in grado di attualizzare 

competenze mirate legate ad una consolidata esperienza: 

 
Nel dettaglio TALENT Tree vuole esprimere un contributo di eccellenza nell’ambito delle seguenti aree: 

LE AREE D’INTERVENTO 

 

Terziario avanzato: Società di consulenza strategica ed organizzativa, editoria, 

media, pubbliche relazioni, real estate, property & facility.  

Professional Services: Studi legali nazionali ed internazionali, società di revisione, 

servizi di advisory, servizi amministrativi; 

Financial Services: Commercial and Investment banking, assicurazioni, leasing, 

credito al consumo, factoring, asset management, corporate finance & retail, 

private equity; 

Consumer Goods: Industria alimentare, beverage, fast food, consumer electronics; 

Luxury Goods & Fashion: fashion retail, beni di lusso (accessorio, cosmetica, 

pelletteria, arredo e design, jewellery); 
Industria: Industria meccanica, Automotive, chimica, elettronica, tessile, siderurgica 

e aerospaziale; automazione industriale e strumentazione di processo; 

Pharma & Healthcare: Industria farmaceutica, OTC, Consumer, medical devices, 

settore ospedaliero; 

ICT: Telecomunicazioni, servizi IT, hardware/software, e-business and Internet media 

advertising, entertainment, comunicazione digitale; 

Ingegneria e costruzioni: Oil & gas, power generation & distribution, petrolchimico e 

chimico, energie rinnovabili, infrastrutture e trasporti. 



www.talent-tree.it Via E. De Amicis, 49, 20123 Milano 

 + 39 02 39542801 T 

+ 39 02 39542710 F 

info@talent-tree.it 

Cresciamo insieme per fare la differenza 

Autorizzazione Ministeriale definitiva 

e iscrizione Albo Agenzie per il lavoro 
protocollo n° 14625 del 07/11/2013. 
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