
In che termini Bre-
scia si pone come 
cornice ideale per 
l’inserimento di fi-
gure manageriali?

La realtà industriale 
bresciana ha spesso 
ruotato attorno a sin-
gole figure impren-
ditoriali di grande 
carisma. In questo pe-
riodo si trova a gestire 
passaggi generazionali 
complessi. La presenza 
di Manager qualificati 
può essere determi-
nante per il successo 
di questo percorso. 
Inoltre il cambiamen-
to nella struttura ma-
nageriale delle azien-
de è propedeutico per 
mantenere la posizio-
ne sul mercato e per 
stimolare una crescita. 

Importare competenze 
dall’esterno può essere 
un ottimo contributo 
al miglioramento.

Quali sono i mana-
ger più ricercati sul 
territorio?

Le aziende di successo 
sono impegnate in un 
processo di interna-
zionalizzazione e ne-
cessitano di figure già 
esperte nelle relazio-
ni con partner esteri. 
A ciò si aggiunge una 
sempre maggiore at-
tenzione alla certifica-
zione della qualità ed 
una continua richiesta 
di miglioramento dei 
processi e dell’efficien-
za. I candidati ideali 
devono avere solide 
competenze in queste 

aree. 

Quali competenze 
relazionali deve pos-
sedere un candidato 
per essere scelto?

Il candidato deve di-
mostrare un’elevata at-
titudine alla soluzione 
dei problemi ed una 
buona capacità di in-
serimento in una orga-
nizzazione precostitu-
ita. Il tutto va unito ad 
un know-how tecnico 
che gli consenta di ac-
creditarsi ed essere ap-
prezzato dall’organiz-
zazione. 

Cosa offrite ai vostri 
candidati?

I candidati che en-
trano in contatto con 

Head Solutions hanno 
concrete possibilità di 
crescita professionale 
e di realizzazione di 
obiettivi di carriera, 
nelle migliori aziende 
del territorio. Orga-
nizziamo colloqui co-
noscitivi e indaghiamo 
nel dettaglio le compe-
tenze professionali e 
le caratteristiche per-
sonali del candidato, 
eseguendo un’analisi 
completa delle aspetta-
tive e delle motivazioni 
che lo possono portare 
a decidere un cambia-
mento professionale. I 
candidati possono far-
si conoscere da noi in 
modo semplice e diret-
to attraverso l’invio di 
un Curriculum Vitae 
che viene gestito con 
la professionalità e la 

riservatezza richieste 
per figure di alto livel-
lo.

Head Solutions è la 
prima società sul ter-
ritorio bresciano che si 
occupa in modo esclu-
sivo della ricerca di 
manager. Una società 
che si è dimostrata in 
grado di sintonizzarsi 
con le richieste del ter-
ritorio confrontandosi 
costantemente con le 
sfide del mercato del 
lavoro. Il team di Head 
Solutions vi affian-
cherà nella selezione e 
vi guiderà verso il lavo-
ro che state cercando.

Head Solutions è la prima società a Brescia 
che si occupa in modo esclusivo della ricerca di manager
Dal 2011 anche Brescia ha il suo head hunter: Roberta Spreafico partner di 
Head Solutions, società specializzata nella ricerca e selezione di manager, 
ci parla della sua attività.
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