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Affermarsi con la ricerca online

Come le aziende attraggono

i candidati migliori



Il sito Nº 1 per la ricerca di lavoro in Italia*

92.000 posizioni lavorative aggiunte ogni mese in Italia

Più di 2,2 milioni di CV in Italia

14,4 milioni di visite in Italia*

Fonte: SimilarWeb, visite totali, gennaio 2018

Indeed è il primo motore di ricerca per il lavoro

20 milioni di offerte in più di 60 nazioni



Le scelte importanti della nostra vita, iniziano spesso con una ricerca online



Motori di ricerca Motori di ricerca specializzati Siti con sistemi di ricerca

I motori di ricerca sono tra i 100 siti più visitati



1990 2018

Il modo in cui le persone utilizzano la tecnologia sta cambiando



Traffico italiano su Indeed 

da dispositivi mobili

76%

degli italiani può accedere a 

internet oggi da 

cellulare/tablet

67%

Fonte:  Google Barometer 2017

Sempre più ricerche di lavoro cominciano con un dispositivo mobile



L'evoluzione della ricerca di lavoro



Ricerca offerte di lavoro almeno

una volta al mese

90%

delle persone in Europa

cerca offerte di lavoro

73%

Fonte: Decipher/FocusVision per conto di Indeed, n=11.956

Siamo alla continua ricerca di un lavoro



Pagine carriera Agenzie interinali Piccole/medie aziende Bacheche di lavoro

Centinaia di migliaia di siti dove cercare lavoro



Con offerte di lavoro su più di 

1,3 milioni di siti diversi un motore

di ricerca diventa importante

160.000
Pagine “Carriera” sui 
siti delle aziende

1 milione
Piccole & Medie
aziende

185.000
Agenzie per il lavoro

8.000
Bacheche di lavoro

http://it.indeed.com/
http://it.indeed.com/


Come fanno le aziende ad ottenere il massimo

da una ricerca di lavoro?



I candidati qualificati hanno più scelta



Cliccano solo sul 4% dei risultati di una ricerca

Vedono una media di 65 offerte

I candidati assunti tramite Indeed

Fonte: Dati di Indeed (globali)



Quindi quale lavoro sceglierà un candidato qualificato?



Probabilmente non questo...



E neppure questo…



O questo...



Come è possibile utilizzare la ricerca

ed i dispositivi mobili per essere contattati

da candidati qualificati?



Ogni ricerca inizia con due 

semplici parole



Gli utenti ci 

comunicano

dove e cosa...

Contenuto

Titolo dell'offerta di 

lavoro, Luogo e 

Descrizione

... e noi

mostriamo le 

migliori offerte

z

Queste parole collegano gli utenti alle offerte di lavoro



Inserisci il

lavoro

desiderato

e la località

Ottieni i risultati

di ricerca

Visualizza la 

descrizione

dell'offerta

Candidati con 

un click

Cercare un lavoro è semplice



Ma ci sono tre conversioni da ottimizzare

Gli utenti migliori

trovano la tua

offerta

I candidati più

qualificati cliccano

sul tuo annuncio

I candidati migliori

rispondono al tuo

annuncio



Perché alcune aziende hanno maggiore successo nella

ricerca di candidati qualificati?



Considerano la scrittura di un’offerta

di lavoro una scienza ed un’arte
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Tasso di conversione 10,80% 15,40% 43%

Candidature 88 170 93%

Costo € 988,31 € 950,71 -4%

Click 812 1.106 36%

Prima Dopo Differenza

La scienza: misurare la prestazione di un titolo

Risultati ottenuti aggiungendo parole relative al settore vendita all'interno

di un'offerta di lavoro con titolo "Account Manager"



Stiamo cercando un ingegnere front-end, attento ai dettagli e con competenze a 

360 gradi per unirsi alla nostra squadra. Se sei la persona giusta per noi, sei un 

appassionato del Web, sei fiero del tuo lavoro, pensi che programmare sia più che

un mestiere e hai diversi progetti da sfoggiare. Puoi prendere un’idea e 

trasformarla in un’esperienza web-based con le tue capacità tecniche e di UI/UX.

L'Arte: Utilizzare la descrizione per attirare i candidati migliori



Stiamo cercando un ingegnere front-end, attento ai dettagli e con competenze a 

360 gradi per unirsi alla nostra squadra. Se sei la persona giusta per noi, sei un 

appassionato del Web, sei fiero del tuo lavoro, pensi che programmare sia più che

un mestiere e hai diversi progetti da sfoggiare. Puoi prendere un’idea e 

trasformarla in un’esperienza web-based con le tue capacità tecniche e di UI/UX.

L'Arte: Utilizzare la descrizione per attirare i candidati migliori



Non si lasciano scappare candidati qualificati

a causa di processi di selezione inefficaci
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tasso di abbandono
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# di domande di selezione online

16,5% 17,2%

44,1%
50,0%

70,8%

88,7%

Non vogliono perdere candidati qualificati

a causa di processi di candidatura troppo lunghi
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Fonte: Dati di Indeed (globali)



Gestiscono la crescita

del loro brand online
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83%

Dice che le recensioni 

hanno un impatto sulla 

decisione di candidarsi*

46%

Dice che la reputazione di 

un’azienda è importante prima di 

accettare un’offerta*

5%

Incremento di candidature per 

un’azienda che ha recensioni 

visibili online**

Il tuo brand determina i tuoi candidati

Fonte: *Redshift Research per conto di Indeed
**Dati di Indeed (globali)



Migliora il tuo brand

con le Pagine Aziendali

Incoraggia le recensioni

Promuovi il tuo logo

Inserisci foto



Investono per raggiungere

i migliori candidati
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4 modi per raggiungere

200 milioni di utenti in 

cerca di lavoro su

Indeed*

Offerte sponsorizzate Indeed CV Azienda in primo piano Offerte organiche

Fino a 5 volte più click** Oltre 2,2 milioni di CV 

ricercabili in Italia

Offre il più alto livello di 

visibilità per il vostro brand

Le offerte sono mostrate in base 

alle ricerche dei candidati e

quelle più vecchie ricevono

meno traffico

*Fonte: Google Analytics, numero di visitatori unici, settembre 2016

Fonte: ** Dati di Indeed (globali)



Inbound come strategia iniziale Outbound - se necessario

Offerte organiche

Offerte sponsorizzate

Ricerca diretta

Ordina gli investimenti per massimizzare la qualità e ridurre i costi al minimo



Utilizzano i dati raccolti per 

migliorare notevolmente

le proprie prestazioni
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Valutano la performance 

delle offerte di lavoro



E ovviamente raccolgono dati ...

sulle fonti, i costi e i tempi impiegati per le assunzioni



1. Considerare la scrittura di un’offerta di 

lavoro una scienza ed un’arte

2. Snellire il processo di selezione

3. Gestire la crescita del brand online

4. Investire per raggiungere i migliori candidati

5. Utilizzare i dati per migliorare la prestazione



Grazie!
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