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COME AVVICINARE CANDIDATIE  
DIPENDENTI ALLE AZIENDE
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Creiamo strategie che attraggono  
i candidati e coinvolgono i  
dipendenti.

 lavoriamo al fianco delle organizzazioni  
per definire cosa le rende distintive e  
per raccontare la loro unicità

 generiamo influenze positive,  
individuiamo e attraiamo i candidati  
giusti per portarli abordo

 poniamo le migliori basi per creare  
sintonia tra brand e fan in un viaggio  
di avvicinamento, che dia un'autentica  
esperienza e faccia perno su valori e  
obiettivi condivisi

 attraverso i brand, creiamo una  
connessione diretta e miglioriamo  
l’efficacia della conversazione

 aiutiamo le aziende a migliorare  
l’engagement verso le persone, oppure  
iniziare ad essere attrattive

HRMEDIAAGENCY
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DIFFERENZEESIMILITUDINI



“I want a complete young man that will wear a livery, to wait on a  
very valuable gentleman”.

(1681)



…310 anni dopo …
(1990)
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…oggi …
(2019)
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Il Passato

Diffusione limitata
Generalmente vengono coinvolti solo i candidati attivi.

Pubblica e spera
Le società pubblicano l’annuncio e sperano che qualcuno

risponda.

Prezzo non corretto
Si paga per (pacchetti) di annunci. Stesso prezzo per tutti i  

candidati.

Processo semi-automatico
Gli ATS pubblicano gli annunci nei portali e nei social.

Il Presente

Diffusione limitata
Locale, tramite affissioni oquotidiani.

Pubblica e spera
Le società pubblicano l’annuncio e sperano che qualcuno

risponda.

Prezzo non corretto
Prezzo basatosulla dimensione dell’annuncio.

Processo manuale
La pubblicazione degli annunci era fatta manualmente.

Nessuna statistica
Controllare le performance non era una priorità.

Aspettative del candidato
Lavorare!

Dati statici e senza “insight”
Non c’è modo di tracciare le reali performance degli annunci.

Aspettative del candidato
Avere informazioni attuali e autentiche sul potenziale lavoro.  

Sapere per chi lavoreranno e con chi lavoreranno.

Vedere l'ambiente di lavoro e avere un'idea della cultura aziendale.

Capire l’EPV (Employer ValueProposition)
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In base all'EVP, è come  

l’azienda commercializza  

l'esperienza lavorativa, per  

attrarre e trattenere le

persone.

EMPLOYERBRANDING

Alcune definizioni

CULTURAAZIENDALE

È il modo in cui le  

persone lavorano e si  

comportano in

un’azienda.

È ciò che i dipendenti  

dicono di apprezzare  

maggiormente sul lavoroe  

come valutano l'esperienza  

lavorativa inazienda.

EMPLOYERVALUE  

PROPOSITION
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CANDIDATESATTRACTION
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 promozione del brand

 presenza web e social

 migliorare gli annuncidi lavoro

 pubblicizzare l’EVP/cultura aziendale

 candidate experience

 coinvolgere i candidati passivi, targettizzate gli  
annunci, ottimizzare la spesa

 gamificare (le valutazioni)

 ingaggiare il candidato e ottimizzare il processo

Candidate Attraction

Per attirare i candidati bisogna combinare in modo opportuno storytelling, tecnologia e strategia.

Per ottenere risultati, si deve agire su diversi elementi:

VIDEOASSESSMENT

RECRUITINGCHATBOT

PROGRAMMATIC RECRUITING

RECRUITING MARKETING
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RECRUITINGMARKETING



Recruiting Marketing

Il recruiting sta contaminandosi sempre più con il  
marketing, al punto che si parla di Recruiting Marketing.

Fare Recruiting Marketing significa applicare strategie di  
marketing per promuovere l’Employer Branding, e  
raggiungere il target specifico di candidati.

I candidati si comportano esattamente come un  
consumatore: cercare un lavoro è come attivarsi per fare  
un acquisto importante e fanno ricerche sull’azienda.

I candidati hanno generalmente molte opzioni davanti a sé,  
e la vostra azienda è solo una delle tante disponibili.

I candidati diventano quindi i potenziali clienti ai quali si  
vuole vendere un prodotto (un lavoro).
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Cosa fa un potenziale candidato?

 visita il sito web per comprendere meglio l’azienda, i suoi prodotti e le strategie

 visita il «Career Site» per capire meglio quali benefit offrite e le opportunità di crescita nella vostra azienda

 legge il blog aziendale

 inizia a seguire i social (aziendale, dell’HR, dei singoli dipendenti) e inizia ad interagire

 diventa fan della pagina aziendale Facebook

 visita le principali job board e aggregatori di annunci di lavoro, impostando un allarme per ricevere una notifica
quando l’azienda pubblica nuove opportunità lavorative

 va su LinkedIn per controllare se ha connessioni con i dipendenti, e con chi ha lavorato precedentemente
nell’azienda. E potenzialmente parla con loro

 va su Glassdoor per leggere cosa dicono i dipendenti rispetto al processo di selezione e alle condizioni lavorative  
presso tua azienda

 cerca su Google informazioni sull’azienda e le novità che la riguardano
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social  
network

amici e  
famiglia

eventi

programmi  
formativi

talent  
network

campagne  
email

annunci  
lavoro

career  
site

team  
blog

dipendenti

candidatura

I touchpoint

colloquio
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Inbound (Marketing) Recruiting

L’Inbound Recruiting ci permette di attrarre sulla nostra career page il maggior  
numero di visitatori, convertirli in candidati, assumere quelli più in linea con le  

necessità aziendali e ingaggiarli per trasformarli in portavoce dell'azienda.
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Video del «potenziale»  
manager delcandidato

I benefit

Descrizione attività e  
requisiti richiesti

Candidatura rapida

I 3 motivi principali per  
lavorare con noi

La società

Condivisione social

Community

Portate l’EPV e la cultura aziendale davanti
agli occhi delcandidato.
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ILPROCESSODELRECRUITING



21

 Vi siete mai sentiti limitati nella vostra capacità di  
raggiungere la giusta base di candidati?

 Avete mai pensato che l'unico modo per aumentare  
la presenza online sia spendere più soldi?

 Avete mai pensato di spendere molto in bacheche  
di lavoro e pubblicità e -ciononostante -non  
ottenere il candidato giusto?
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Candidati in  
ricerca attiva

11%

Fonte: Randstad, Dec.2018
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Conoscenza Considerazione Interesse

Candidato Attivo  

Usa principalmente  

il desktop

Candidato Passivo  

Usa principalmente  

dispositivi mobili Vive la propria  
vita

Passano  
molto tempo 

nei social

Ne parlano  
con   

genitori/amici

La       
conversione si  

basa sulla  
facilità di  

risposta ad un  
annuncio

Mostra  
interesse

Cerca  
attivamente  
il lavoro su  

Google

Inizia una  
conversione  

il prima  
possibile

Si converte  
facilmente e  

invia ilCV



Fonte: Comscore Italia, Dec. 2018

Milioni ore/mese

338

253

104

77 74
58

39
26 26

15
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Troppi dati 
non  

omogenei

Mancanza di 
tempo per  
ottimizzare



Soluzioni attuali IlPROGRAMMATICRECRUITING

Diffusione limitata
Generalmente vengono coinvolti solo i candidati attivi.

Pubblica e spera
Le società pubblicano l’annuncio e sperano che qualcuno

risponda.

Prezzo non corretto
Si paga per (pacchetti) di annunci. Stesso prezzo per tutti i  

candidati.

Processo semi-automatico
Gli ATS pubblicano gli annunci nei portali e nei social.

Dati statici e senza “insight”
Non c’è modo di tracciare le reali performance degli annunci.

Aspettative del candidato
Avere informazioni attuali e autentiche sul potenziale lavoro.  

Sapere per chi lavoreranno e con chi lavoreranno.

Vedere l'ambiente di lavoro e avere un'idea della cultura aziendale.

Capire l’EPV

100% dei potenziali candidati raggiunti
Raggiungiamo sia i candidati passivi che attivi,

Targhettizzazione proattiva
Gli annunci sono targhettizzati in base a criteri demografici, di  

localizzazione, di comportamento e interessi online.

Prezzo corretto
Costi basati sull’effettivo successo della ricerca (pay-per-click),  

effettuando acquisti online inreal-time.

Processo automatizzato &programmatico
Automizziamo la creazione, pubblicazione e ottimizzazione  

(programmatica) degli annunci.

Dati dinamici con «insights»
Ricerche «data-driven» e test A/B automatici, che migliorano  

costantemente le ricerche.

Aspettative del candidato
Promozione dell’Emplyer Branding
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1. RICERCA

Targhettizzare i candidati passiviproattivamente,
grazie all’analisi del loro comportamento online.

2. AZIONE

Rammentare l’annuncio, ovunque sia la persona
online, grazie al retargeting.

3. CONVERSIONE

Individuare e raggiungere candidati invisibili per le  
ricerche tradizionali, e li trasformarli in candidati  
attivi.

Trasformare icandidati  
passivi in attivi

Usare tecniche di Digital Marketing per  
stravolgere il recruiting attuale



29

Angular.js Meetup inMilano

Ha guardato ‘Angular 6 vs. React’

Ha messo un like al gruppo @RealHTML5

Usa Stack OverflowHa cercato ‘Javascript tips for forms’

È follower attivodi Reddit

Vive a Milano

Ha visitatow3schools.com

Usa Figma

Targetizzare i candidati «giusti»

SENIOR FRONT-END
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Dove raggiungere i candidati «giusti»



In-app advertising

Timeline e StoriesAggiornamenti  
sponsorizzati

Timeline Display e Search

AdvertisingMessenger

Dove raggiungere i candidati «giusti»



Raggiungere i  
candidati in qualsiasi  
punto del loropercorso.
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Stories

Pubblicare annunci nonconvenzionali
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Apply now
JOB

Business Analyst
Milan

Information Technology RecruitiX

IT

Are you ready for the next  
step in yourcareer?

We’re looking fora  
Business Analyst.

Apply now
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Are you ready for the  
next step in your  

career?

We’re looking for a  
Business Analyst.

Apply now
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VIDEO TAKEOVER SKIN AUDIO

Pubblicazione di brevi video (max 30s)  
nelle piattaforme distreaming

Personalizzare e rendere cliccabili  
gli sfondi dei sitiweb

Diffondere brevi audio (max 30s)  
nelle piattaforme distreaming

Fare Employer Branding



37

Audience

Geografico  

Demografico  

Interessi online

Comportamento online

Cliente
Sito Web  

Portale Career  

Landing Page

Advertising

Retargeting

Targeting e retargeting
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Usare la tecnologia per automatizzare tutto il processo  

di gestione degli annunci di lavoro, utilizzando tutto  

internet.

La tecnologia decide automaticamente e  

autonomamente dove, quando e come promuovere  

un annuncio, usando i dati e targettizzando i candidati.

L’Intelligenza Artificiale sa quando, dove e come attirare i
candidati



Annuncio scelto!

Basta “pubblicare esperare”.  
Utilizziamo i test A/B  
automatizzati combinati con  
l’Intelligenza Artificiale.
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CANDIDATEASSESSMENT
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Valutare il candidato prima del colloquio

PRE-SELEZIONE

Valutare se davvero il  
candidato è in linea  

con ilprofilo

TEST HARDSKILL

Linguaggi di  
programmazione, DB,  

framework, etc …

VIDEO COLLOQUIO

Valutare il candidato in  
generale attraverso  

risposte video-registrate

TESTCOGNITIVI

Valutare leabilità  
cognitive del  
candidato

TEST SOFTSKILL

Valutare l’atteggiamento 
prevalente del  

candidato
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Valutazione atteggiamento prevalente dei candidati

L’atteggiamento prevalente è l’atteggiamento inconsapevole  

che tutti noi attiviamo nei confronti di noi stessi, degli altri e del  

contesto in cui ci troviamo ad operare.

Tramite un simulatore di comportamento, basato su cinema  

interattivo e Intelligenza Artificiale, si mette alla prova il  

candidato in una situazione immersiva e dinamica,  

volutamente decontestualizzata dall’ambitolavorativo.

Sono tracciati 45 comportamenti osservabili, fornendo  

l’indicazione dell’atteggiamento prevalente tra 5 livelli di agito  

(Proattivo, Attivo, Reattivo, Resistente e Sabotatore).
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User Experience

SIMULATORE

La durata della simulazione  
dipende dalla quantità di episodi  

che il candidato decide di  
completare.

METRICHE

Immediatamente al termine  
della simulazione le metriche  
sono disponibili al cliente sotto  

forma di reportCSV

FEEDBACK

Un report che viene inviato  
(opzionalmente) a  tutti i  
candidati (anche quelli  

non selezionati), per  
rafforzare l’Employer  

Branding

ENROLLMENT

Il candidato viene indirizzato  
al portale tramite una e-mail.

Qui si auto-registra  
compilando una Form.
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La trama

I personaggi sono concepiti per comportarsi secondo archetipi riconducibili alle principali tipologie di atteggiamento prevalente.

In questo modo, in base alle dinamiche di interazione tra il candidato, ciascun personaggio e con l’insieme dei personaggi, viene  
tracciata la dinamica comportamentale prevalente:

# 1: L’APERITIVO

Gli amici si ritrovano al solito  
locale e qualcuno propone di  
fare un weekend tutti insieme;  
il candidato fa parte di una  
coppia ma è il partner non è  
all’aperitivo. Si decide per il  
mare.

# 2:A CASA

Dopo l’aperitivo il candidato  
torna a casa e racconta l’idea  
al partner… che non è per  
nulla entusiasta di partire per  
il weekend. Inizia una  
discussione e si dovrà  
negoziare un compromesso.

# 3: SI CAMBIA

Qualche giorno dopo il  
candidato incontra  
nuovamente gli amici e deve  
proporre un piccolo ma  
importante cambio di  
programma per cercare
dimettere tuttid’accordo.

# 4: LATELEFONATA

Il nuovo compromesso richiede
un po’ diorganizzazione.

Il candidato si incarica di  
chiamare l’hotel e discutere  
alcune condizioni particolari  
per ilsoggiorno.

# 5: SI PARTE!

Arriva finalmente il venerdì
sera e tutto sembra pronto
per la partenza.

Ma ci sono ancora alcuni  
aspetti da smussare, del resto  
tra amici è sempre così.
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I Personaggi

I personaggi sono concepiti per comportarsi secondo archetipi riconducibili alle principali tipologie di atteggiamento  
prevalente.

In questo modo, in base alle dinamiche di interazione tra il candidato e ciascun personaggio e con l’insieme dei personaggi,
viene tracciata la dinamica comportamentale prevalente.

PROATTIVA

Posta dinanzi a  nuove  
situazioni prende  
l'iniziativa e risolve  
rapidamente le criticità.

Aperta all'ascolto del  
punto di vistaaltrui, ama  
generare un confronto  
costruttivo.

ATTIVA

Quando si presenta una  
nuova situazione, con  
approccio razionale riesce  
a  focalizzare gli aspetti  
critici e a  fornire una  
rapida soluzione.

Solo quando lo ritiene  
necessario intraprende  
iniziative che facilitanola  
collaborazione del  
gruppo.

REATTIVO

Dinanzi ad una situazione  
inedita preferisce non  
esporsi se non  
strettamente necessario e  
per prendere una  
decisione temporeggia  
attendendo il sostegno  
del gruppo. Le situazioni  
nuove ed incerte lo  
spaventano.

RESISTENTE

A fronte di una situazione  
inedita sa di riuscire ad  
affrontarla ma spesso non  
riesce ad individuare  
autonomamente, un  
piano strategico; spessosi  
focalizza criticità e non  
sulle opportunità.

Nel confronto con gli altri  
appare poco flessibile nel  
mettersi indiscussione.

SABOTATORE

In una situazionenuova  
tende a reagire  
istintivamente, creando  
un po' di confusione nel  
gruppo: questo perché  
teme ciò che non  
conosce e che non può  
immediatamente  
controllare. In genere,  
disincentiva il lavoro in  
team preferendo  
l’autonomia.
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I comportamenti osservabili

Sono tracciati 45 comportamenti osservabili, fornendo l’indicazione dell’atteggiamento
prevalente tra 5 livelli di agito (Proattivo, Attivo, Reattivo, Resistente e Sabotatore).

1. Lucidità

2. Fiducia in sé stessi

3. Risposta al cambio di priorità

4. Atteggiamento verso ledifficoltà

5. Identificazione di opportunità anche in situazioni critiche

6. Auto-motivazione

7. Disponibilità personale/ Responsabilità

8. Andare oltre

9. Generosità

10. Investimento in prospettiva di medio-lungo periodo

11.Ricerca attiva delcambiamento

12. Apertura mentale

13. Velocità di apprendimento

14. Curiosità intellettuale

15. Miglioramento continuo

16. Coerenza tra impegni e azioni intraprese

17. Comunicazione chiara

18. Efficacia delle argomentazioni

19. Comprensione del punto di vista dell'altro

20. Gestione divergenze e accordi

21. Impatto della comunicazione

22.Ricerca attiva del network

23. Condivisione dell'obiettivo

24. Promozione attiva delconfronto

25. Apertura al confronto

26. Coinvolgimento e collaborazione

27.Conoscenza dei bisogni

28. Centralità del cliente

29. Impegno per soddisfare il cliente

30. Relazione autorevole

31. Ricorso al network per soddisfare il cliente

32. Visione del Problema

33. Individuazione di una soluzione

34. Praticabilità della Soluzione

35. Distribuzione degli sforzi/risorse

36. Pianificazione

37. Monitoraggio

38. Uso flessibile della pianificazione

39. Distribuzione delle attività nelteam

40. Rimozione degli ostacoli

41. Iniziativa, disponibilità ad attivarsi

42. Autonomia esecutiva

43. Risposta all'insorgere iproblemi

44. Far accadere le cose

45. Tenuta realizzativa
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RECRUITINGCHATBOT
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Automatizzate le attivitàdi routine

 Feedback immediati

Il candidato riceve immediatamente indicazioni sul prossimo passo.

 Gestisce le risposte e lavora su elenchi

Il Chatbot valuta i candidati, assegnando loro un punteggio, usando  
tutti i canali supportati.

 Fissare icolloqui

Il Chatbot invita organizza i colloqui verificando le disponibilità, e
manda promemoria ai candidati l’intervista.

 Risponde alle domande dei candidati

Il Chatbot risponde a domande sulla società e sulle posizioni aperte,  
per facilitare la decisione al candidato.
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CAREER SITE WEB CHAT SMS WHATSAPP MESSENGER EMAIL

I canali supportati

L’approccio è omni-channel, per garantire ai candidati la stessa esperienza.
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Le funzionalità

Assegnazione automatico  
punteggio dei candidati per  
la conformità ai requisiti  
(istruzione, esperienza,  
documenti necessari, ecc.).

Pianifica l’Intervista con i  
candidati prescelti, tenendo  
conto della disponibilità del  
reclutatore.

Risponde alle domandipiù  
frequenti sulka società e  
posizioni aperte.

Candidati dialogano con il
chatbot via browser, chat,
SMS, QR code.

Integrazione con l'ATS per  
caricare il dialogo con i  
candidati e il loro punteggio.

Registra video-interviste,  
carica CV, foto e altri file.

Invia messaggi e newsletter  
via e-mail da elenchi di  
candidati, con informazioni  
sulle posizioni aperte e un  
invito a chiacchierare con un  
chatbot.

Aggiunta di un widget sulla
«career page» per rispondere  
alle domande e aiutare a   
trovare la posizione aperta  
più adatta.



Grazie!

www.recruitix.eu

Innalzate il livello del vostro recruiting e  
HR con servizi e soluzioni innovative.

Noi lo rendiamo possibile.

Fabrizio Coerezza  

f.coerezza@ r ecruitix.eu

http://www.recruitix.eu/
mailto:f.coerezza@recruitix.eu

