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Mission

Il Codice di Condotta descrive i Comportamenti sui quali basiamo la 
nostra attività. Questi comportamenti derivano dai nostri Valori e dalla 
nostra Mission e sono condivisi dai Soci, Manager, Collaboratori e Busi-
ness Partner.

In Human Value rispettiamo le normative e le best practice e possedia-

delle attività nelle diverse Business Unit. 

contribuire a mantenere e far crescere gli standard del nostro settore 
e in tale prospettiva formiamo, motiviamo e guidiamo le nostre risorse. 

-
-

quello di aiutarle ad attrarre, valutare, sviluppare e 
coinvolgere leader e top performer. 

(“never give up”), abbiamo sviluppato un approccio 
integrato e unico alla Executive Search, al Consul-
ting e alla Communication.

Abbiamo l’ambizione
di essere il vostro 

.
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Co-creativity

Una persona non può creare grandi cose da sola. Tutti i 

-
-

Valori

Endless Passion

successo, un ingrediente molto importante per il nostro 

di ogni successo duraturo!

Never give up!

-
diamo mai! Non smettiamo mai di credere. Non smet-
tiamo mai di lottare per rispettare le deadline dei 
progetti, vogliamo fare sempre di più e meglio. Abbia-

resistiamo. Ci potranno essere tempi duri, ma le 
-

nati a raggiungere tutti i vostri obiettivi. Una buona 

Love for change

nostri clienti il miglior supporto nel cambiamento in 
-

insegna questo approccio.

possono abbracciare il cambiamento dando valore 

l’energia si innesca il cambiamento!
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le aspettative.

Nello svolgimento della nostra attività entriamo ogni giorno in contatto con 

quali abbiamo il dovere di assicurare modelli di comportamento coerenti e 

Clienti

Candidati

Collaboratori

Fornitori / Business Partner

Competitors

Clienti

-
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-

essere comunicate ai diversi interlocutori ed in quale fase del 

progetto

Ci impegniamo ad informare tempestivamente il Cliente di ogni 

comprometterne il buon esito

Ci riserviamo di rinunciare all’incarico laddove il Cliente abbia 

delle necessità non conforme a realtà

-

successo si basa sulla capacità di raggiungere un’approfondita 
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Escludiamo di percepire compensi dai Candidati, a qualunque 

titolo e di qualunque natura, direttamente o indirettamente

Informiamo in maniera trasparente i Clienti circa i nostri off-limits, 

diretta

Non presentiamo il medesimo Candidato a più Clienti contemporane-

Candidato si applicasse a più progetti resi pubblici tramite advertising

Ci impegniamo a svolgere interviste di persona con i Candidati. 

-

caso saranno valutati, nel rispetto del principio di pari opportunità

 ai com-
portamenti precedenti aggiungiamo comportamenti speci-



Candidati

Siamo costantemente impegnati a sviluppare e mantenere rapporti 

-

dati

al Cliente

progetto

un Candidato ad un Cliente solo previo assenso dell’interessato, 

per l’opportunità presentata

-
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Collaboratori

-

nali allo svolgimento delle nostre attività

-

mento di obiettivi condivisi

Ci confrontiamo su obiettivi e performance, 

Fornitori / Business Partner

-

ness, abbiamo come obiettivo di scegliere Fornitori e Business Partner 

practice nelle rispettive Industries.
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Competitors

sleale nei confronti di Società concorrenti. Grazie per l’attenzione.
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