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L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
NELLA SELEZIONE DEL PERSONALE



TRENDS/1
A partire dal 2011 il trend italiano dei 

numeri del recruiting continua a 
crescere

Grazie alle innovazioni tecniche e 
tecnologiche ogni azienda grande o 
piccola può potenzialmente trovare 

talenti su larga scala 

Aziende e Istituzioni devono trovare e 
trattenere i migliori talenti con particolare 

attenzione al budget dedicato 

I SOCIAL NETWORK PROFESSIONALI 
sono diventati la seconda fonte per le 

assunzioni qualitative
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La seconda importante tendenza nel campo del Recruiting è 
il peso sempre maggiore del TALENT BRAND che ha un 
impatto rilevante sulla opportunità di assumere i migliori 

talenti

Un talent brand efficace può ridurre fino al 40% i costi per 
le assunzioni e ridurre sensibilmente il turn over

In Italia, più che all’estero, i Social Network 
Professionali sono uno dei canali in maggiore 

sviluppo e crescita per la promozione del talent brand

TRENDS/2

# TALENT BRAND: ciò che i talenti sanno, percepiscono e 
condividono a proposito di un’azienda



CANDIDATI ATTIVI: ricercano attivamente; 
ricercano casualmente un paio di volte a settimana

CANDIDATI PASSIVI: non interessato a cambiare 
lavoro ma disponibile a parlare con un recruiter; 
contatto attraverso la rete personale

Il 75% dei professionisti che non sta cercando 
lavoro attivamente potrebbe prender in 

considerazione l’opportunità giusta ma le 
aziende si focalizzano normalmente sul 25% dei 

candidati attivi

PANORAMA



La penetrazione del web 

in Italia è del 63%.

Nel 2016 la percentuale 

di utenti che accedono a 

internet da mobile è 

aumentata del 5%.

È interessante notare che 

il 79% delle persone che 

utilizzano internet 

accedono ogni giorno, 

mentre solo l’1% degli 

utenti accede a internet 

solo poche volte al mese.

Digital trends*

Gli italiani spendono 
in media 4,1 h. al 
giorno su internet di 
cui circa la metà da 
un dispositivo mobile. 

* Fonte: we are social – global web index 2016 



MOBILE: sempre più spesso i candidati cercano opportunità e aziende in un 
formato ottimizzato per l’ambiente mobile

MARKETING DIGITALE: il marketing contagia il recruiting. Le aziende 
segmentano i talenti e le offerte con precisione

BIG DATA: i dataset di archiviazione, elaborazione e trasmissione sono 
economicamente accessibili 

MACHINE LEARNING: i c.d. algoritmi adattivi aiutano a combinare offerte e 
candidati basandosi su comportamenti social (likes non solo professionali, blog, 
gruppi, social network professionali)

L’indigestione dei dati: 81% dei responsabili di recruitment
dichiara di non monitorare in modo efficace il ROI delle fonti 

e dei processi di assunzione.
In generale l’efficacia del recruiting viene misurata tramite la 

valutazione delle prestazioni dei nuovi assunti
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