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SETTEMBRE 2019

InterSearch Worldwide is a leading orga-
nization that brings together prestigious 
executive search firms around the world 
with 90 offices in 50 countries, has care-
fully selected Euromanager to strengthen 
its presence in both Spain and Portugal. 
“With this strategic alliance, Euromana-
ger reinforces its international character 
by becoming part of a global network 
that has been operating in more than 
70 markets for over three decades and 
has around 600 consultants in all con-
tinents. In addition to having a strong 
presence across all European countries, 
InterSearch allows our clients to access 
global high potential talent centres such 
as China, India or the United States, as 
well as Latin America” commented Al-
berto Abadías, Managing Partner Euro-
manager. With offices in Barcelona and 
Madrid, 4 partners and 25+ consultants 

and researchers, Euromanager is the 
newest member firm that will represent 
InterSearch exclusively in the Iberian 
Peninsula; after a rigorous selection pro-
cess by the Board of Directors and Stan-
dard Quality Committee of InterSearch 
Worldwie. “Euromanager perfectly fits 
the InterSearch mission of offering all 
clients a broad and international vision 
of their business, regardless they are a 
small or medium-sized company or a 
multinational. We highly value Euroma-
nager’s commitment to offer the highest 
quality in Executive Search with integri-
ty, professionalism, confidentiality and 
transparency in all phases of the pro-
cess” added Alexander Wilhelm, Europe 
North&West Regional manager at Inter-
Search Worldwide. As Frank Schelstrae-
te, Chairman of InterSearch underlines: 
“We are excited to welcome Euroma-

nager to our professional network. Our 
strategic objective as one of the biggest 
international Executive search organiza-
tion was having a leading firm in Spain 
with depth of experience in high quality 
executive search. Undoubtedly, Euroma-
nager fulfils our requirements and we 
are sure the collaboration with Inter-
Search will allow them to grow further 
and acquire an even more international 
exposure.” 

resistenza al cambiamentolEnTE D’inGranDiMEnTo

•  internet addiction  
Autori: Daria J. Kuss e Halley M. Pontes – Editore: Hogrefe

•    il magico potere di ricominciare 
Autore: Odile Robotti – Editore: Mind Edizioni

•  la retorica è viva e gode di ottima salute 
Autori: Andrea Granelli e Flavia Trupia

 Editore: Franco Angeli

•  un solo pianeta una sola umanità 
Autori: Romano Trabucchi – Editore: Amazon

•  affrettati Piano 
Autori: Corrado Pensa e Neva Papachristou

 Editore: Astrolabio

•  holacracy. come superare la gerarchia 
Autori: Brian J. Robertson – Editore: GueriniNext

in liBrEria

new partner in spain and PortugalinTErnaZionalE

Secondo una recente indagine, il ritmo dell’innovazione sta 
mettendo in crisi i canoni della leadership. Una quota signifi-
cativa di manager delle risorse umane spiega che gli addetti 
non seguono il cambiamento e proprio per questo nelle aziende 
servono leader che sappiano ispirare e motivare. Ma solo uno 
su tre ne è capace.  Uno studio rivela che il 39% dei Respon-
sabili HR denuncia una forte resistenza al cambiamento. Le or-
ganizzazioni, tutte, tanto le più grandi quanto le pmi, sono alle 
prese con un cambiamento che, soprattutto per effetto della 
tecnologia e dell’innovazione, sta avvenendo in maniera molto 
più veloce di quanto si potesse immaginare solo qualche anno 
fa. Dal report emerge che il 78% dei 169 manager delle risorse 
umane intervistati pensa che sia necessario attivare processi di 
cambiamento organizzativo per rendere le imprese più compe-
titive. Tre responsabili delle risorse umane su quattro sono alle 
prese con un aumento dell’organico che è dovuto a diversi fat-
tori: in poco meno di un caso su due (46%) per inserire nuove 
competenze, nel 26% per far fronte alle uscite per pensiona-
mento, nel 20% per il turn over. Cosa viene ricercato tra i can-
didati? Competenze professionali specifiche (51%), esperienza 
(35%) e capacità di lavorare in gruppo. In ogni caso la maggior 
parte delle organizzazioni ha in agenda piani di formazione 
per compensare i gap. La consapevolezza che sia necessario 
cambiare il modo di lavorare, i processi interni e la direzione 
operativa (78% dei manager intervistati) va di pari passo con 
la consapevolezza che la leadership ha caratteristiche diverse 

dal passato: il leader deve essere capace di ispirare e motiva-
re gli altri, secondo quanto dicono il 69% degli hr manager.  
A questo proposito va però notato che nei leader attuali pri-
meggiano soprattutto le capacità analitiche e di risoluzione dei 
problemi (58%), ma solo uno su tre ha la capacità di ispirazione 
e motivazione. Se da un lato le imprese sono nel bel mezzo di un 
cambiamento profondo, dall’altro gli HR Manager indicano una 
rosa di fattori che lo ostacolano: il primo, indicato dal 39%, è 
la resistenza dei colleghi, il secondo la cultura aziendale (36%), 
il terzo la mancanza di tempo (27%). Lo sviluppo di nuove idee 
viene riconosciuto come un fattore chiave per innovare ed è una 
necessità per quasi il 70% delle imprese. Oggi la generazione 
di nuove idee avviene soprattutto attraverso processi informali 
e in misura minore attraverso team di lavoro predisposti e o 
appositi processi strutturati. In una percentuale minore, anche 
se non così residuale, non c’è alcun processo di generazione  
di nuove idee. Nella cassetta degli attrezzi dei manager diven- 
tano così fondamentali la capa- 
cità di creare un buon cli-
ma, la comunicazione 
interna e il riconosci-
mento interno della  
leadership. 
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