
Vi aiutiamo ad evolvere
nella gestione delle
persone in azienda.



Chi siamo
Siamo una società di consulenza specializzata in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Supportiamo imprenditori e manager nella valorizzazione del capitale umano, fattore cruciale
per il successo d’impresa, mettendo a disposizione le nostre competenze e i nostri specialisti.

Ci contraddistingue l’approccio sartoriale, la curiosità ed il rispetto
per le peculiarità distintive di ogni azienda cliente.

Aiutiamo la tua azienda a:

Attrarre
Talenti

Sviluppare
Potenziale

Trattenere
Persone di valore



Promuoviamo cultura del benessere, leadership positiva 
e sviluppo delle persone come leve strategiche per 
attrarre, sviluppare e trattenere i migliori professionisti in 
azienda.

Lavoratori qualificati, motivati a crescere e restare, 
generano valore nel business e rendono credibile 
l’impresa agli occhi di mercato e investitori. 

D’altronde manager ambiziosi e giovani talenti cercano 
ambienti di lavoro sani, sicuri, edificanti.

Ambiscono ad aziende dove il Clima è Positivo, la 
Leadership Empatica, Prospettive di Crescita legate al 
merito.

Questi sono i 3 pilastri su cui costruiamo strategie per 
valorizzare il capitale umano nelle vostre aziende.

Perché noi
Siamo pionieri del BENESSERE in azienda, la prima 
società in Italia a realizzare programmi su misura per 
incentivare wellbeing e produttività.

Lo consideriamo:

Fattore abilitante di prestazioni eccezionali.

Necessaria condizione per la sostenibilità, longevità
e competitività nel business.

Principale leva per attrarre e fidelizzare professionisti 
competenti.

Il benessere, nelle sue varie declinazioni (salute, 
socialità, senso di scopo), contraddistingue 
organizzazioni competitive in cui la performance 
aziendale si armonizza con il talento e la crescita 
individuale.

Il nostro valore guida



PYXIS è il nome scientifico di una particolare specie di 
TARTARUGA, simbolo universale di longevità, 
determinazione, resilienza.

PYXIS è il nome antico dello SCRIGNO che custodisce gioielli, 
per noi metafora del valore più prezioso delle aziende: le 
persone.

PYXIS è la COSTELLAZIONE DELLA BUSSOLA. Le stelle, 
riprese in forma astratta nel logo, rappresentano persone 
brillanti che fanno evolvere l’azienda, puntando alto.

Perché ci chiamiamo

Pyxis



Le persone fanno la differenza
Aiutiamo imprenditori e manager ad attrarre, sviluppare e trattenere persone di valore.

Realizziamo soluzioni sartoriali per una gestione HR evoluta, consapevoli che il successo
sul mercato avviene coinvolgendo persone competenti negli obbiettivi d’impresa.

Attrarre
Talenti

REPUTAZIONE E VISIBILITÀ
Comunicare per attrarre

SELEZIONE
Persone giuste al posto giusto
WELLBEING E SOSTENIBILITÀ

Workplace wellness corporate happiness

Sviluppare
Potenziale

COACHING MANAGERIALE
Da capo a leader

ANALISI E SVILUPPO DEL POTENZIALE
Favorire l’attitudine ad evolvere

PALESTRA DI LEADERSHIP
Formazione per manager ad impatto positivo

Trattenere
Persone di valore

CLIMA AZIENDALE
Il terreno fertile per crescere

PERFORMANCE MANAGEMENT
Allineare persone e obbiettivi aziendali

WELFARE SU MISURA
Benessere finanziario e worklife balance



Coinvolgiamo le persone e le mettiamo al centro, 
dall’analisi dei bisogni alla progettazione ed 
esecuzione delle soluzioni.

1. Valutazione e mappatura dei bisogni
2. Diagnosi congiunta
3. Recovery plan e progettazione servizi su misura
4. Implementazione servizi
5. Feedback, rivalutazione, fine-tuning servizi

Il nostro

Metodo



SERVIZI
VALORIZZA IL CAPITALE UMANO



Si registra una crisi di attrattività delle aziende: il 45% dei 
lavoratori dichiara di aver cambiato lavoro o di volerlo fare 
presto, i numeri crescono per gli under 30 e le persone con 
competenze ricercate. Perciò avere un’ottima reputazione 
aziendale, una comunicazione consistente e un processo di 
selezione ottimale è fondamentale per risparmiare risorse 
economiche nei processi di recruiting e aumentare le 
opportunità di portare a bordo le persone giuste.

Attrarre
talenti

REPUTAZIONE E VISIBILITÀ
Comunicare per attrarre
SELEZIONE
Persone giuste al posto giusto
WELLBEING E SOSTENIBILITÀ
Workplace wellness corporate happiness

LE NOSTRE PROPOSTE



5 AREE DI INTERVENTO
PER REALIZZARE IL PIANO DI WELLBEING DELLA TUA AZIENDA:

SEMINARI
Tematici per diffondere
la cultura del wellbeing

2

1

3

PALESTRA PER LA MENTE
Per allenare mindfulness
e creatività

4

5 PERFORMANCE 
& LEADERSHIP COACHING
Per orientare alla 
performance i tuoi talenti

WELLNESS DESK
Per affiancare ai tuoi 
dipendenti psicologi, 
nutrizionisti e trainer

TEAM BUILDING
Per favorire il lavoro
di squadra 



Nuove tendenze colorano il quadro nella gestione HR: le 
aziende innovative mettono in atto strategie competitive per 
sviluppare persone con il duplice scopo di stare al passo con 
i cambiamenti del mercato e trattenere i talenti, per natura 
ambiziosi di crescita e prospettive. In questi anni si e 
verificato un incremento sostanziale nella domanda di corsi 
di leadership e percorsi di coaching: la parte soft delle 
competenze sta guadagnando campo su quelle tecniche. Ti 
aiutiamo a sviluppare le competenze attraverso la 
formazione e il coaching, ingaggiando le persone nel 
cambiamento e nell’innovazione dell’impresa.

Sviluppare
potenziale

COACHING MANAGERIALE
Da capo a leader
ANALISI E SVILUPPO DEL POTENZIALE
Favorire l’attitudine ad evolvere
PALESTRA DI LEADERSHIP
Formazione per manager ad impatto positivo

LE NOSTRE PROPOSTE



I professionsiti si dimettono a tassi crescenti e scelgono il 
lavoro secondo nuovi standard mentre le aziende insistono 
con tradizionali sistemi e non sempre comprendono come 
fidelizzare lavoratori qualificati.
Manager capaci e giovani talenti guardano ad aziende con 
politiche HR all’avanguardia; sono risorse necessarie a 
rendere credibile l’azienda agli occhi di investitori, clienti, 
fornitori perché esecutrici di strategie e piani di investimento. 
Premialità e incentivi legati alle performance, un buon clima 
aziendale, obbiettivi sfidanti e raggiungibili comunicati con 
trasparenza sono leve necessarie per fidelizzare persone che 
contribuiranno al successo dell’impresa.
Fenomeni sociali recenti hanno messo in crisi vecchi 
paradigmi: wellbeing e sostenibilità, smartworking, 
autonomia e flessibilità ora guidano le persone nelle loro 
scelte professionali.

Trattenere
persone di valore

CLIMA AZIENDALE
Il terreno fertile per crescere
PERFORMANCE MANAGEMENT
Allineare persone e obbiettivi aziendali
WELFARE SU MISURA
Benessere finanziario e worklife balance

LE NOSTRE PROPOSTE



Lavoriamo con imprese di ogni settore che, nella loro varietà, 
hanno un tratto comune: vogliono essere attraenti e virtuose; 
intuiscono che massimizzare il profitto ed essere sostenibili 
sul mercato dipende principalmente dal valore del capitale 
umano a disposizione.

Sanno che innovazione e resilienza si realizzano solo 
disponendo di persone giuste al posto giusto.

Made in

Pyxis



Lavoriamo con



Alla pagina IDEE del nostro sito troverai articoli e 
approfondimenti redatti da noi, per conoscere meglio ciò di 
cui siamo convinti: valori, teorie, concetti e convinzioni alla 
base dei nostri servizi! 

I nostri articoli

Idee

WWW.BE-PYXIS.COM/NEWS-BLOG
VIENI A LEGGERCI



Via Giuseppe Giacosa, 36
10125 Torino (TO)

Cell +393391005956
info@be-pyxis.com | www.be-pyxis.com

RICHIEDI UNA CONSULENZA
GRATUITA PER LA TUA AZIENDA!

WWW.BE-PYXIS.COM/CONTATTI-PYXIS


