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La scelta, la valorizzazione e l’armonizza-
zione dei “Talenti”, insieme ad un’organiz-
zazione flessibile e snella, sono la chiave 

del successo delle Aziende e del raggiungimento 
degli obiettivi di business. 
«Dal 1989 - spiega Marzia Pieri (nella foto), titolare 

della Società - lavoriamo al fianco dei nostri clienti 
per offrire, attraverso azioni innovative e integrate, 
soluzioni volte ad accrescere il Valore dell’Azienda 
a partire dal Valore delle singole Persone».
Assieme ai Leader dell’azienda, strutturiamo per-
corsi di sviluppo e di crescita rivolti alle persone 
che già lavorano, ai neo-assunti e ai talenti da 
assumere, risvegliando energie, interessi e mo-
tivazione, creando un valore nell’individuo che 
inevitabilmente e con entusiasmo finisce per con-
tribuire ad una Visione comune e ad uno Scopo 
condiviso.
Tutto questo si realizza attraverso interventi di 
Ricerca e Selezione di Personale, Development 
Center, Percorsi di Sviluppo della Leadership, 
Executive & Business Coaching, sempre con l’in-
tento di accompagnare manager e organizzazioni 
verso la co-creazione di un Sistema Azienda coe-
so, consapevole, forte e capace di affrontare con 
determinazione e coraggio le innumerevoli sfide di 
ogni giorno».

Operiamo su tutto il territorio nazionale per fornire 
ai nostri Clienti - Società industriali, commerciali 
e di servizi, operanti nei vari settori merceologici 
- soluzioni personalizzate di Executive Search e 
di Head Hunting per la ricerca di profili altamente 
qualificati e Top Managers, Consulenza Organiz-
zativa, Formazione Manageriale e Business Coa-
ching.
Il nostro team - Psicologi, Executive & Business 
Coach, Esperti in Organizzazione, alcuni con 
esperienza in Multinazionali - accompagna gli Im-
prenditori, i Managers e i Team aziendali nello svi-
luppo e nella trasformazione della cultura organiz-
zativa attivando percorsi di sviluppo e di crescita 
della Leadership individuale e di team.
Facilitiamo il Cambiamento e l’Evoluzione delle 
Aziende attraverso un approccio “sistemico” dove 
la Persona è sempre al centro ed i Leader Coach 
diventano sempre più “ispirati e capaci di guidare 
l’Organizzazione verso il successo”.


