
Profilo aziendale

Fondata in Germania nel 1997, grazie alla straordinaria crescita
oggi è diventata una delle società leader a livello internazionale
nell’Executive Search. Siamo specializzati nella ricerca di Membri
del Consiglio di Amministrazione, C-Level, Top Manager e
Specialisti di alto livello.

I nostri Headhunter vantano un’esperienza pluriennale in
posizioni dirigenziali e operano con successo offrendo una
consulenza professionale alle PMI e ai Grandi Gruppi
Multinazionali.

Solo in Germania, ogni anno, circa 40.000 candidati si affidano a
hunting heads!

La nostra filosofia è quella di aiutare i nostri clienti ad individuare
candidati non solo a livello Dirigenziale ma anche Specialisti di
alto livello.

L’internazionalizzazione di hunting heads è iniziata nel 2000 con
l’apertura della filiale spagnola. Negli anni successivi, l’azienda si
è diffusa a livello mondiale: attualmente siamo presenti in
Europa, Nord America, Sudamerica e Asia.

Oltre al settore industriale vero e proprio (PMI e Grandi Gruppi
Multinazionali) hunting heads worldwide Executive Search Group
annovera tra i suoi clienti un numero sempre maggiore di
istituzioni statali, amministrazioni locali e associazioni culturali.

Dal 2006 al 2009 siamo stati invitati al Senato Economico
Europeo, dove Uwe Zirbes, Presidente di hunting heads, ha
rappresentato gli interessi del settore dell’headhunting a livello
europeo.

Presenza internazionale (in alcuni paesi coesistono più uffici):
Austria, Australia, Brasile, Cina, Colombia, Emirati Arabi, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia,
Inghilterra, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Malesia,
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, USA.



I nostri Servizi

Siamo esperti nella ricerca di:

 Membri del Consiglio di Amministrazione

 Presidenti

 Amministratori Delegati

 Dirigenti e Top Manager

 Specialisti di alto livello

Con particolare focus su:

 Top Management

 Sales & Marketing

 Supply Chain Management

 Operation

 Financial

 Human Resources

 Production, Logistics and IT

 Project Management

 Engineering / Development

 R&D

Le nostre Specializzazioni:

Board

Consumer Market

Energy & Natural Resources

Fashion & Luxury

Financial Services

Healthcare & Pharmaceutical

Industrial

Professional Services

Retail

Technology & Telecoms



Le differenze rispetto le altre società
di headhunting

Velocità – nel 90% dei casi presentiamo una prima rosa di
candidati entro tre/quattro settimane.

Internet – In Germania hunting heads utilizza internet come
principale mezzo di comunicazione pubblicitario. Tutte le posizioni
ricercate vengono pubblicate su più di 60 siti di e-recruiting. I
candidati hanno così una ampia possibilità di visualizzare le
ricerche aperte e di autocandidarsi.
In questo settore hunting heads Germania è leader a livello
europeo e la sua homepage ha più visitatori e autocandidature di
tutte gli altri concorrenti messi assieme!
Infatti la homepage di www.hunting-heads.com ha circa 1 milione
di visitatori e riceve circa 40.000 autocandidature ogni mese!

Esperienza e conoscenza di settore – tutti i nostri
headhunters vantano un’esperienza pluriennale in posizioni
dirigenziali sviluppata all’interno di uno specifico settore aziendale

Standard professionali – Sono mantenuti livelli di elevata
riservatezza sia nei confronti delle Aziende che dei Candidati.

La differenza con le società di
ricerca del personale

Secondo il fondatore U. Zirbes, capita spesso che la nostra
metodologia di headhunting, venga accomunata alla ricerca di
personale attraverso la pubblicazione di annunci.
Il Presidente Uwe Zirbes assicura che tale associazione non solo è
inesatta ma non corrisponde minimamente agli standard da noi
applicati: non pubblichiamo inserzioni.

Lavoriamo in maniera proattiva e possiamo assicurare servizi
professionali di alto livello
Se si va in una concessionaria Ferrari, ci si aspetta di poter
acquistare una Ferrari, non una utilitaria. hunting heads
garantisce che i servizi offerti sono di alto livello e assolutamente
non paragonabili con quelli delle società di recruiting.

Noi lavoriamo esclusivamente tramite ricerca diretta, aiutati
anche dalle autocandidature, ricercando i candidati ideali anche
tra i vostri concorrenti! In questo modo siamo in grado di
presentare solo i talenti.



Caratteristiche uniche

In Germania, nessuna azienda del settore ha una presenza
in Internet maggiore. Hunting heads è il primo risultato
nel più grande motore di ricerca a livello mondiale
(Google), tra le aziende di headhunting.

hunting heads International è stata la prima società ad offrire un
metodo con approccio alla ricerca diretta anche per posizioni di
Middle Management.

Nel 2007 hunting heads è stata nominata come unico
rappresentante del settore dell’headhunting nel Senato
Economico Europeo.

La forte presenza in Internet fa sì che nessuna delle aziende
concorrenti riceva tante candidature quante ne riceve hunting
heads! Se un manager sta valutando una nuova sfida attraverso
Internet, molto probabilmente hunting heads sarà tra i primi a
saperlo!

Una attività di headhunting di successo è un misto di
comunicazione e conoscenza specialistica

“Gli headhunter devono avere delle conoscenze specialistiche di
settore”, afferma Zirbes – Presidente di hunting heads “Il
processo di selezione dei nostri Head-Hunter è molto più
impegnativo rispetto la maggior parte dei nostri concorrenti. Una
attività di headhunting di successo è un misto di comunicazione e
conoscenza specialistica. Come si può stare a fianco delle
Aziende, offrire loro consulenza, se non si ha esperienza nella
direzione di un’azienda o di un’equipe? Tutti i nostri head-hunter
hanno gestito aziende o grandi organizzazioni.”

“E’ per questo motivo che solo Top Manager con una lunga
esperienza manageriale e con un’età minima di 42 anni, hanno la
possibilità di entrare in hunting heads. Ogni collega ha già avuto
modo di dimostrare il proprio valore nel mondo aziendale. I nostri
head-hunter hanno sviluppato personali contatti internazionali e
sono in grado di trovare rapidamente il candidato ideale.”

hunting heads - we are different!



We are different!

We are different!- è lo slogan di hunting heads international

Hunting heads worldwide Executive Search Group è conosciuta
per la sua ricchezza di idee e la sua caparbietà. Il motto “we are
different” è ormai noto e apprezzato dai clienti di tutto il mondo.

Individuato il candidato, che riteniamo ideale per la posizione che
è oggetto di ricerca, lavoreremo intensamente con il candidato
stesso che avrà la sensazione di essere al centro dell’attenzione e
ciò lo renderà sempre più interessato a valutare il cambiamento
propostogli. Uwe Zirbes, Presidente di hunting heads
International dichiara: “Più si parla con il candidato e più lo si
contatta, più egli/ella avrà la sensazione che facciamo sul serio.”
Le nostre regole del gioco sono differenti da quelle degli altri.

Come il falco, l’animale araldico simbolo di hunting heads,
l’azienda ricerca i candidati in modo diretto e mirato, non
limitandosi ad una ricerca passiva attraverso la pubblicazione di
annunci.

Il profilo aziendale si completa per la presenza di partner esteri
nei principali paesi europei.

Nella propria azienda Uwe Zirbes si affida a manager di
comprovata esperienza maturata in ambito economico e
industriale. “Solo dopo una dettagliata e continua formazione
interna, i nostri head hunter possono assistere i nostri clienti.
Tutti i nostri partner hanno una buona esperienza professionale e
di vita. Nessuno di loro ha un’età inferiore ai 40 anni e nessuno di
loro ha un’esperienza solo consulenziale o in ambito psicologico,
ma una consolidata esperienza operativa di rilievo e di successo.”

I Clienti che hanno lavorato per la prima volta con hunting heads
sono entusiasti. Ciò vale soprattutto per le imprese di medie
dimensioni, che hanno lavorato prima con società di selection o
con i “soliti” cacciatori di teste.

"I nostri recruiters sono molto aggressivi e veloci. Già dopo 3
giorni sono in grado di predisporre una lista con i potenziali
candidati. In un massimo di due settimane, tre in casi particolari,
hunting heads worldwide Executive Search Group propone
candidati per posizioni dirigenziali o middle management. Queste
sono le tempistiche che i nostri clienti si aspettano. Non
possiamo sprecare tempo, il tempo è denaro.” spiega Uwe Zirbes
“Solo per alcune particolari figure dirigenziali i tempi di ricerca
possono variare dai 30 ai 90 giorni”.

Che cosa ci distingue? “Se si ha la percezione che gli altri
competitors attingano idee dalle nostre metodologie, significa che
si è sulla strada giusta. Essere diversi e rimanere tali
nell’interesse dei clienti è un obiettivo che non verrà mai messo
in discussione!” afferma Zirbes.



Short Presentation of Hunting Heads
Italy

We are different!- è lo slogan di hunting heads international

Hunting Heads worldwide executive search group is one of the
Top 5 worldwide headhunter groups of independent leading
executive search headhunter firms that meet the high
requirements of the head hunting group. Each of our
independently owned and managed member firms are leaders in
their local and national market.

hunting heads worldwide executive search group has over 220
international headhunters operating in 35 cities, across 25 countries.



Main differences in comparison to
our competitors within the Italian
market

We are UNIQUE in comparison to our competitors within the
Italian and the European market for 5 main reasons:

We are not lifetime Hunters,
but managers or former managers in senior positions who have a
certified experience in different large, complex and International
companies.

This means that our Partners and Consultants have a relevant,
significant, and certified experience gained in senior positions in
large and complex International groups, covering all the main
areas of a "Company" structure, in terms of skills, knowledge and
lobbying.
The professional background of our team members comes from
different market segments and different career profiles.
We are convinced that regarding the "right person/right
place/right time/right company" equation we have valid, effective
and certified experience.

We focus on our Customers,
they are not “exclusive property” of one Consultant.
This means that our Clients are at the center of the Company,
they do not belong to a single Consultant; an added value that
should not be underestimated in the head hunting sector.
A Client becomes a "Company Asset" and as such all Partners,
Advisors, Consultants, Researchers and Back Office staff take
part in every search project in a structured way.
Our Clients benefit from the lobbying, knowledge and
competence available through our Italian and International
network.

We are truly International,
working through HUNTING HEADS WORLDWIDE EXECUTIVES
SEARCH GROUP ww network and 3 partnerships in Europe.

We are rapid and effective,
through methodology, scientific approach, structured interviews.
We use the same process both for the Executive and the Middle
Management positions. We agree upon the timing of the Search
with the Client, along with the potential deadlines for each step,
and we provide continuous updates with Progress Reports.

We are the only Executive Search Company to apply the
"Satisfied or Search repeated - free of charge” clause:

if the selected candidate is found to be unsuitable or ineffective
within 12 months after being chosen, we repeat the Search for
free.
Furthermore, if the selected Candidate’s Annual Gross Salary is
higher than the previously agreed compensation, Hunting Heads
will not modify its fee, unlike what is commonly practised.



Recruitment process

Each Research Project is based on a scientific approach,
developed in 3 key steps:

identification of Potential candidates (average n°: 44);
selection of the Suitable candidates (average n°: 11);
presentation of the Final candidates (average n°: 3/5).

Presentation of the Potential candidates and the Suitable
candidates list by structured Progress Reports.

Presentation of the Final candidates list and commented CV
within 6/8 weeks, after at least three evaluation rounds.

Languages used for the interviews: we always test the
knowledge of Italian and English and, if required, French,
German, Spanish and Arabic.

Types of search methods used

Direct Search Method based on a Structured approach, with
Active and Passive research, through:

our Company Data Base (83.500' CV)
Networking
Effective and strong Lobbying
Three rounds of direct interviews with the candidates
A team of 6 Researchers
A team of Partners and Consultants specialized in different
marketniches/experiences

Kind of Candidate Report offered

We do not present to the Client a copy & paste of the CVs, but
structured and standardized Reports (Potential candidates)
during the different steps of the process, and the Full Profiles
(Final candidates) at the end of the search, written by us.

HUNTING HEADS TEAM

Hunting Heads is made up of Partners, Consultants and
Researchers able to combine function and field expertise and to
provide its Client the perfect skills mix that is crucial to be
successful.
The whole Company shares each Client/Position, through
knowledge and network of both the Italian headquarter and the
international network.
A Team Leader and a Senior Researcher are always previously
appointed in order to ensure a fruitful relationship with the Client



Headquarter South Europe:

hunting heads Italia S.r.l.
The Champions League of Headhunters!

Via Andrea Appiani, 12 – 20121 Milano

Tel.: +39 02 8055352
Fax: +39 02 8055835
Email: Italy@huntingheads.it
URL: www.huntingheads.it

Headquarter West Europe:

Schlierseestraße 10
95445 Bayreuth Germany
Phone: +49 921 50743502
Mail: Europe@hunting-heads.com
URL: www.hunting-heads.com

East Europe Headquarter:

USCE Tower
19th Floor, 6 Mihalia Pupina Blvd.
11070 Belgrade, Serbia
Phone: +381-6284 08161
Mail: office@huntingheads.com
URL: www.hunting-heads.com

Asia Headquarter:

hunting heads executive search Asia
Level 32 & 33, Interchange 21, 399 Sukhumvit Road,
North Klongtoey, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand
Phone: +66 9909 18357
Mail: Asia@huntingheads.com
URL: www.hunting-heads.com

Middle East Headquarter:

hunting heads executive search Middle East
Boulevard Plaza Tower 1, Level 14,
Sheikh Mohamed Bin Rashid Boulevard Downtown
Dubai
Phone: +971 4556 1906
Mail: info@huntingheads-me.com
URL : www.huntingheads-me.com


