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Cosm Consulting nasce nel 1995 e sigla una 
partnership con Horton International diventando nel 
tempo la divisione dedicata al Middle Management. 

Ci concentriamo sulla Ricerca e Selezione di talenti, 
quadri e professionals e forniamo la nostra consulenza 
anche nell’ambito di servizi integrati di Business 
Intelligence. 

La nostra idea di valorizzazione del capitale umano ci 
spinge a trovare le soluzioni migliori per le aziende 
assicurando loro e al candidato una relazione di fiducia 
e servizi di ampio respiro.

STORIA



L’evoluzione digitale sembra 
inarrestabile. 

Quando la struttura deve 
dotarsi di un vantaggio 

competitivo fondamentale, 
diventa essenziale rivolgersi 

a un partner affidabile e 
attento: Cosm Consulting 

è al vostro fianco, per 
ricercare e selezionare nuovi 

players di talento. 

Il metodo
Definito il Job Profile sulla base delle richieste del cliente, pianifichiamo le attività di ricerca in relazione a skills professionali, peculiarità aziendali, analisi dei competitors, 

del settore e dell’area geografica di riferimento. Poi viene avviato l’effettivo processo di selezione che si articola in  scrupolosi colloqui individuali.
Grazie alla nostra struttura territoriale siamo in grado di gestire con efficacia e tempestività processi di selezione su scala nazionale

quantitativamente impegnativi, in veste di veri partner dei nostri Clienti nello sviluppo di progetti ambiziosi. 

La nostra visione stategica 
che combina conoscenza 

dello scenario di riferimento 
e comprensione della cultura 

aziendale, ci permette di 
rispondere al meglio alle 

vostre esigenze.

Un metodo efficace per 
soddisfare il bisogno 

dell’impresa di quel capitale 
umano che sappia fare la 

differenza. 

Valutiamo e proponiamo 
quadri e professionals capaci 

di interpretare i bisogni 
dell’organizzazione e dare 

loro risposta con delle skills 
fortemente qualificate e 

un approccio orientato al 
risultato. 

RECRUITMENT: A CACCIA DI TALENTI E PROFESSIONALS 



OLTRE IL RECRUITMENT: BUSINESS INTELLIGENCE

Ci impegniamo nel fornire, oltre alla Ricerca e 
Selezione dei profili più qualificati, anche una serie di 
servizi integrati di Business Intelligence: Assessment, 
Benchmarking, Mapping&Scouting, Mentoring, Talent 
Monitoring. 



ASSESSMENT

Assessment center: gli strumenti che usiamo
Il metodo dell’Assessment consente di focalizzare le diverse competenze delle persone e metterle a confronto con quelle attese in una determinata posizione lavorativa. 

Un metodo di valutazione del comportamento, costruito al fine di minimizzare tutte le possibili fonti di distorsione o di errore, e con lo scopo di assicurare a tutti i partecipanti le stesse opportunità di dimostrare le loro 
competenze e abilità attraverso una serie di strumenti standardizzati. Il metodo, infatti, si contraddistingue per la pluralità di strumenti obiettivi attraverso cui valutare i diversi aspetti legati alle potenzialità e di valutatori che da 

differenti punti di osservazione analizzano i partecipanti; la misurazione obiettiva dei diversi aspetti; la trasparenza dei risultati che nel corso dell’assessment vengono comunicati ai candidati.
Gli strumenti più usati sono: questionari/test di personalità, interviste collettive ed esercizi di gruppo.

L’azienda si evolve, e il processo di cambiamento coinvolge tutti, le risorse in primis. Quando c’è bisogno di nuovi input per l’impresa che guarda al futuro, 
Cosm Consulting si offre come alleato affidabile nella fase dello studio delle potenzialità e delle criticità delle risorse, al fine di supportare l’organizzazione 

nell’ottimizzazione della loro gestione. 

Affianchiamo
Affianchiamo l’azienda durante tutto il processo di 
Assessment che rappresenta non solo un momento 
di analisi e valutazione, ma anche di valorizzazione e 
investimento, al fine di creare un team forte e con 

attitudine al risultato.

Valutiamo
Valutiamo le risorse umane. La valutazione, sia 
all’ingresso nell’organizzazione o finalizzata allo 

sviluppo, rappresenta un momento fondamentale per 
scegliere le persone e per favorire il disegno di percorsi 
professionali che tenga conto degli obiettivi individuali 

e dell’organizzazione.



BENCHMARKING: QUANDO SERVE L’ANALISI COMPARATA

Quale via nell’approccio al Benchmarking
Definito il modello di riferimento si passa alla ricerca dei dati relativi al mercato: area di business, competitor principali, strutture organizzative, modello di retribuzione, attrazione dei talenti.

Segue la fase del vaglio e dell’elaborazione delle info raccolte, e la definizione del report dei modelli di riferimento (retributivo, organizzativo e gestionale) per ogni competitor, settore e area di riferimento.
Il processo si chiude con la presentazione dei risultati al management.

Nella pianificazione dello sviluppo del business 
attraverso il cambiamento dell’organizzazione 

e il potenziamento delle sue risorse, Cosm 
Consulting è al vostro fianco per offrirvi una 

consulenza veloce e mirata. 

La conoscenza degli scenari economici di 
riferimento, dell’area di business e dei tratti 
peculiari dell’organizzazione e dei profili 
garantisce un servizio personalizzato sulle 
esigenze del cliente. 

Una definizione puntuale delle potenzialità e 
delle criticità dell’organizzazione deve tenere 

però sempre conto del contemporaneo 
sviluppo dei competitor e dei casi di successo 

nel settore di appartenenza.



La metodolgia che adottiamo
Acquisire la giusta overview sul mercato esterno per capirne le evoluzioni organizzative e avere il polso dei competitors.

Analizzare i singoli contesti con diversi livelli di approfondimento.  La copertura della mappatura può infatti essere focalizzata solo sulla struttura organizzativa o estendersi
alla identificazione dei rispettivi managers e alla loro valutazione.

MAPPING & SCOUTING: COME EFFETTUARE UNA SCELTA PONDERATA

Perché ricorrere allo scouting? Le esigenze 
dell’organizzazione possono richiedere 
una verifica relativa a un responsabile di 
funzione o area, nell’ambito di aziende di 
settori affini o relativamente al settore di 
riferimento, per avere un quadro di ciò 
che offre il mercato e valutare in modo 
consapevole l’esigenza di avviare una ricerca. 

COSM CONSULTING VI OFFRE IL SUO SUPPORTO PER REALIZZARE UNA MAPPATURA EFFICACE.

L’evoluzione del mercato, l’esigenza di 
operare un cambiamento strutturale 
rendono a volte fondamentale sapere quali 
sono i players più capaci. Occorre allora 
verificare come è strutturata un’area e 
quali sono le caratteristiche della figura 
ricercata.  È necessario operare a più livelli 
allargando il campo di analisi e il livello 
di approfondimento per assecondare le 
esigenze del Cliente. 



IL NOSTRO MODELLO

Siamo parte del network di Horton International Italy
e applichiamo la stessa metodologia
e la stesa cura nella gestione dei nostri servizi. 



I NOSTRI SERVIZI

Assessment

Benchmarking Mapping & Scouting

Talent Monitoring Mentoring

Recruitment



CONTATTI

Divisione di Horton International Italy dedicata al 
Middle Managment, Cosm Consulting può contare 
sull’approccio globale di una grande organizzazione, 
con il relativo network e la rete di aziende e 
candidati che ne conseguono.

MILANO

Via A. Appiani, 12 20121

Tel. e Fax 02.76023951

milano@cosmconsulting.it

ROMA

Via Germanico, 101 – 00192

Tel. 06.89828056

roma@cosmconsulting.it

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

Via Mattei, 1 – 63074

Tel. 0735.751392

sanbenedetto@cosmconsulting.it


