


Norman Alex è una boutique di consulenza internazionale specializzata in Executive Search e servizi di Corporate Development. Fondata
nel 1997 a Monaco, abbiamo uffici a Ginevra, Londra, Lussemburgo, Miami, Montevideo e Parigi, oltre a partner a Dubai e Singapore.
DIsponiamo dell’esperienza e della portata globale per aiutare i nostri clienti a sviluppare le proprie attività nella maggior parte dei mercati
più importanti del mondo.

La nostra società ha quattro dipartimenti specializzati: 1) Financial Services, 2) Technology 3) Executive Search, 4)Corporate Development.
All’interno di ciascuna practice offriamo soluzioni su misura per aziende che vogliano crescere attraverso il recruitment, M&A o alleanza
strategica. Ultimamente, il mondo è diventato più piccolo ma sempre più complesso. Norman Alex aiuta i propri clienti e i propri candidati a
comprendere l’impatto della globalizzazione, della tecnologia, dei cambiamenti normativi e degli altri trend primari in atto a livello
mondiale, così da dominarli invece di esserne travolti.

Il segreto di ogni business di successo sono le persone, eppure questo è spesso trascurato quando una società si sta sviluppando, sia
internamente che esternamente. I processi di selezione e di acquisizione solitamente falliscono per ragioni legate all’aspetto umano
piuttosto che per ragioni tecniche. La nostra enfasi sulla “human dimension”, oltre ad altre skill specialistiche, assicura che la vostra
crescita avvenga in maniera controllata ed efficace. Le persone sono la funzione più importante in ogni business, la qualità del team è
l’unico fattore di differenziazione. Norman Alex vi permette di identificare e coltivare il miglior talento sul mercato per avere la meglio sui
vostri competitor.

Le nostre attività



 Tutti accettano che l’asset più prezioso di una società, le sue persone, non appaia all’interno del bilancio e che prenda l’ascensore, ogni
sera, per uscire dall’ufficio. Purtroppo, però, molte aziende investono più soldi nell’installazione e manutenzione dei loro ascensori che nella
ricerca, selezione e training del loro personale. Si preoccupano di più di shareholder value e profitti a breve termine rispetto allo sviluppo e
al benessere dei loro impiegati.

 A Norman Alex, non possiamo aiutarvi a riparare i vostri ascensori ma possiamo certamente aiutarvi a reclutare le persone migliori e
fare le scelte di crescita esterna più oculate per sviluppare il vostro business. Siamo consapevoli che se una società non ha le persone
giuste e se queste persone non sono dedicate, l’efficienza operativa e la profittabilità verranno a diminuire enormemente. Nella società di
oggi, un’azienda che non prende in considerazione la dimensione umana andrà quasi certamente a perdere valore per gli azionisti nel
medio periodo.

 E se le persone sono l’asset più importante nella vostra compagnia, il recruitment deve essere la funzione più importante e trattato come
un investimento invece che un costo. Dovrebbe essere performato da esperti che possano offrirvi consigli preziosi oltre a identificare le
migliori persone rapidamente e proattivamente.

I nostri valori
THE HUMAN DIMENSION - LA DIMENSIONE UMANA 



“Lasciami emettere e controllare i soldi di una nazione e non mi interesserà chi
ne scrive le leggi.” 

Mayer Amschel  Rothschild

Il nostro dipartimento Financial Services collabora con clienti nel Wealth
Management, Asset Management, Corporate FInance, Trading, Family Office e
Fintech. Aiutiamo questi clienti a far crescere il proprio business attraverso il
recruitment di talenti locali e globali.

Spesso, l’obiettivo dei nostri clienti è quello di sviluppare il proprio business
integrando i migliori Financial advisor, Investment specialist, Investment banker o i
trader più di successo.  In realtà, le profonde modifiche normative avvenute
all’interno del settore hanno portato a una sempre crescente domanda di compliance
officer, risk manager, auditor interni e altri professionisti di questa tipologia.

Un altro importante focus è quello della tecnologia, che sta avendo un enorme
impatto strategico per i nostri clienti e sta creando un settore tech completamente
nuovo. Di conseguenza, selezioniamo tech specialist e tecnici esperti per istituzioni
tradizionali che sono alla ricerca di un miglioramento della loro infrastruttura e della
relativa cybersecurity. 

FINANCIAL SERVICES 

Dipartimenti



“Nessuno avrà mai bisogno di più di 637Kb di memoria per un personal computer.”

Bill Gates

Niente ha avuto un impatto più grande sul mondo in cui viviamo della tecnologia. Google è
stata fondata nel 1998 e Facebook nel 2004, eppure queste società, e altre come loro,
impattano e influenzano la vita di miliardi di persone ogni giorno. Negli Stati Uniti, cinque delle
sei migliori aziende per market capitalization sono Technology Companies. Queste aziende
includono Microsoft e Apple che, fondate rispettivamente nel 1975 e 1976, sembrano quasi
antiche se comparate al panorama attuale.

Il dipartimento Technology di Norman Alex risponde ai bisogni dei nostri clienti, molti dei quali
hanno necessità di innovare per sopravvivere. Molto spesso l’unico fattore di differenziazione
tra società nello stesso settore è il loro uso della tecnologia e la velocità con la quale si
adattano al mutevole ecosistema in cui operano. Il concetto Darwiniano di “sopravvivenza del
più adatto” non è mai stato più pertinente, eppure neppure Darwin avrebbe potuto immaginare
il ritmo di cambiamento nel mondo. Neppure Bill Gates nel 1981, come dimostra la citazione
qui sopra. 

In Norman Alex, siamo orgogliosi di accogliere la complessità di questo mondo mutevole e di
anticipare i nuovi trend, invece di seguirli. Il nostro dipartimento Technology comprende le
innovazioni più cruciali e dispone dell’esperienza di gestione degli ultimi sviluppi professionali
sul mercato. Che voi siate una startup Fintech o una solida multinazionale, siamo in contatto
con i migliori candidati sul mercato e possiamo fornire soluzioni su misura e consulenza
rispetto alla migliore strategia di hiring per il vostro team Technology.

TECHNOLOGY



CEO per una società farmaceutica svizzera  
CEO per una startup nel campo medico in Florida (USA)
Direttore Finanziario per una società oil & gas negli Emirati Arabi 
Tax Manager per un grande gruppo francese 
Direttore Finanziario per la succursale di un grande gruppo industriale tedesco 
DIrettore Risorse Umane per una società internazionale di spedizioni a Londra 
Partner per uno studio di avvocati a New York

“E’ facile dire che gli imprenditori creano posti di lavoro mentre le grandi società creano
disoccupazione, ma è molto semplicistico. La vera questione è: chi innoverà?” 

Guy Kawasaki

Il dipartimento Executive Search di Norman Alex si occupa di recruitment per tutte le posizioni
Executive e Middle Management per clienti in una vasta varietà di mercati. Che siate un gruppo
multinazionale leader nel proprio settore, una family company di medie dimensioni o una
startup, possiamo aiutarvi a far crescere il vostro business localmente, a livello nazionale e
internazionale. 

Ecco solo alcuni esempi di ricerche che abbiamo portato a termine recentemente:

EXECUTIVE SEARCH



 “L’abilità di un’organizzazione di imparare, e tradurre rapidamente
quell’insegnamento in azione, rappresenta il più importante vantaggio
competitivo.” 

 Jack Welch 

 Un cliente che sta cercando di far crescere la propria società può decidere di
procedere tramite acquisition, merger o alleanza strategica. Dato che il lungo track
record di Norman Alex nei servizi finanziari ci garantisce accesso a importanti
informazioni e contatti strategici, ci posizioniamo in maniera ideale per fornire
servizi di advisory su corporate development ai nostri clienti appartenenti a questo
settore. Questo servizio risulta essere, di fatto, un normale completamento dei
nostri servizi di recruitment.

In aggiunta, possiamo aiutare nell’identificazione di investitori per fund manager,
alcune start-up e società che siano alla ricerca di fondi per finanziare la propria
crescita, sia attraverso il debt che attraverso l’equity. I nostri partner, alcuni dei
quali sono stati senior director per istituzioni bancarie di primaria importanza,
possono anche fornire consulenza rispetto a restructuring, fundraising, IPOs e altre
tematiche di primaria importanza strategica.

CORPORATE DEVELOPMENT
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TEAM



Dubai |Ginevra | Londra | Lussemburgo | Miami | Monaco | Montevideo | Parigi

I nostri uffici



Contatto

https://www.normanalex.com/

info@normanalex.com

SOCIAL MEDIA

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

E-mail

Website

https://www.normanalex.com/
https://www.linkedin.com/company/76376/admin/
https://www.facebook.com/Norman-Alex-104094174306884/
https://twitter.com/normanalexgroup
https://www.youtube.com/channel/UC7Axf6Aa8WFzN2nCsy823Fw

