
Recruiting Marketing
Una suite completa di soluzioni per migliorare l’Employer Branding 
e trovare i migliori talenti. 



Siamo una Talent Acquisition Company con sede a Torino, 

specializzata nello sviluppo di software dedicati al mondo delle 

Risorse Umane (HR) e in particolare alla gestione dell’intero processo 

di recruiting. I nostri principali software sono l’Applicant Tracking 

System In-recruiting e Inda (Intelligent Data Analysis), la soluzione 

proprietaria di intelligenza artificiale per la ricerca e selezione.   

A seguito della recente acquisizione di Digital GUT, offriamo 

soluzioni di Recruiting Marketing a 360° che includono servizi quali: 

Job Advertising, E-mail marketing, SEO per gli annunci di lavoro, 

consulenza strategica per la Candidate Journey, Content Marketing in 

ottica Employer Branding.

Siamo inoltre il principale Business Partner in Italia di LinkedIn, 

Indeed, Jooble, Helplavoro, Neuvoo, Infojobs e Monster.

Chi Siamo
Overview



Abbiamo un team di esperti dedicato

alla gestione completa degli annunci di 

lavoro sponsorizzati su tutte le 

principali piattaforme. 

Job Advertising

Il nostro team si avvale di figure 

professionali quali copywriter, graphic, 

video maker e social media manager per 

gestire l’intero processo di comunicazione

del cliente.

Content Marketing Team

Conosciamo l’importanza dei dati e sappiamo

trarre valore da essi. Un buon recruiting 

marketing non può prescindere da un’analisi

dei dati costante e continua.   

Analytics Candidate Journey Experts

Le attività di recruiting marketing vanno di pari passo

con l’analisi strategica della migliore esperienza possibile

lato candidato, anche grazie a esperti di recruiting funnel 

e candidate experience.   

Team dedicato
12 anni di esperienza

Da 12 anni ci confrontiamo con recruiter e HR team di ogni dimensione. Il nostro background tecnologico supporta

l’area creativa e insieme offrono massima competenza e professionalità in ogni attività di recruiting. 



Company Slide
Oggi il lavoro del recruiter è sempre più assimilabile a 

quello del marketer. La nostra consulenza aiuta le aziende, 

le agenzie per il lavoro e società di ricerca e selezione ad 

attrarre i talenti migliorando la reputazione dell’azienda.

Recruiting Marketing
Purpose

Affidati a noi e:

COMUNICA L’EMPLOYER BRANDING 

AMPLIFICA L’ESPERIENZA DEL CANDIDATO 

RICEVI PIU’ CANDIDATURE QUALIFICATE



JOB ADVERTISING 

- pianificazione di campagne di 

annunci di lavoro sponsorizzati 

sui principali canali di cui siamo 

Business Partner, tra cui 

LinkedIn, Indeed, Jooble, 

Neuvoo, Helplavoro, Infojobs

e Monster;

- ottimizzazione dei contenuti 

con tecniche di SEO su Google, 

Job Board e Social Network.

DIRECT MARKETING 

- Comunicazione personalizzata 

tramite DEM e multiposting;

- servizio dedicato ad aziende, 

staffing, scuole di management 

e corsi di formazione;

- profilazione su Database

proprietari e di terzi.

CANDIDATE JOURNEY

- ottimizzazione dei processi di 

ricerca e selezione lungo l’intero 

percorso del candidato;

- consulenza strategica diretta e 

customizzata;

- assistenza alle aziende nella 

raccolta delle candidature;

- creazione landing page ad hoc 

per gestire la visibilità degli 

annunci. 

Servizi Offerti



Come funziona
La nostra offerta prevede una vasta gamma di servizi di recruiting marketing

EMPLOYER 
BRANDING

RICERCA 
CANDIDATI 

Servizi modulari e attività strategiche per 

ottimizzare e promuovere al meglio il tuo 

Employer Branding

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Sistemi di diffusione multichannel di contenuti 

e annunci di lavoro organici e a pagamento per 

incentivare la ricerca dei candidati

RICERCA CANDIDATI 



L’attività di comunicazione in ottica Employer Branding ha 

l’obiettivo di migliorare la reputazione dell’azienda e di 

aumentare il numero di candidature di qualità.

Employer 
Branding

text ever since. 

Strategia di comunicazione

Analisi di EB

Analisi della 
comunicazione del 
cliente, della sua Brand 
Reputation e Brand 
Awareness, per valutare 
come migliorarne il 
posizionamento. 

Content Marketing 

Gestione di tutte le 
attività di comunicazione
sui social network 
dell’azienda: dagli
aspetti creativi a quelli
di reportistica e analisi. 



01 02 03 04

Incrementare la 
visibilità dell’azienda

01

Migliorare la 
reputazione del 
Brand  

02

Raggiungere i
migliori talenti

03

Comunicare i
valori e l’identità
aziendale

04

Cosa ti aiutiamo a fare 
Employer Branding

Employer  
Branding 



Un'analisi approfondita aiuta a 

comprendere come vengono 

percepiti i principali competitor e 

a mettere in luce i punti di forza, 

di debolezza e le opportunità di 

crescita dell'Employer Branding

Analisi di EB
Employer Branding 

Gap Analysis

Analisi sulla percezione

della company mission 

rispetto ai principali

competitor

Sentiment report 

Analisi sulla percezione 

dell’azienda in rete tramite 

opinioni su social, blog, 

recensioni

Come lo 

facciamo



L’attività di Content Marketing comprende: 

• l’identificazione del target di riferimento

(talenti – personas);

• la definizione dei canali scelti (LinkedIn, 

Indeed, Facebook, Website, siti terzi…);

• la scelta del tone of voice del canale;

• la stesura di una linea editoriale;

• la creazione di contenuti editoriali (testo + 

grafica) e di un Employee advocacy program.

Content Marketing
Employer Branding

Linea editoriale

Identificazione della

tipologia dei contenuti

tecnici e creativi.

Piano editoriale

Creazione dei

contenuti giornalieri

e/o mensili. 

Come lo

facciamo



Un’insieme di attività per migliorare l’engagement dei candidati

nella prima fase di attraction. 

Strumenti
Ricerca candidati

Ricerca Candidati

Job Posting 

Attività di Job Advertising sui canali partner (LinkedIn, Indeed, 
Jooble, Helplavoro, Neuvoo, Infojobs, Monster) e su tutte le 
principali Job Board e Social Network. 

DEM e Newsletter  

Inserimento di annunci  e di eventi di recruiting (Career Day e 
Webinar) all’interno di DEM e Newsletter.

Ricerca in Database 

Ricerca di candidati profilati all’interno di Database proprietari 
e/o di terzi.



01 02 03 04

Job post organici e 
sponsorizzati
multicanale

01

Migliorare
l’indicizzazione
di un annuncio (SEO)

02

Ampliare il bacino
d’utenza dei
candidati

03

Migliorare
l’esperienza del 
candidato

04

Cosa ti aiutiamo a fare 
Ricerca candidati

Ricerca
candidati



Pianificazione di campagne di annunci di 

lavoro sponsorizzati e/o organici sui 

principali canali  di cui siamo Business 

Partner, tra cui LinkedIn, Indeed, Jooble, 

Neuvoo, Helplavoro, InfoJobs, Monster e 

tutte le principali Job Board e Social 

Network. 

Annunci ottimizzati
Ricerca candidati

Job post 
sponsorizzati

Sponsorizzazione

dell’annuncio e 

ottimizzazione

dell’investimento.

Job post SEO 
Optimization

Analisi delle keyword 

e ottimizzazione del 

copy dell’annuncio.

Come lo 

facciamo



All’interno di una strategia di hiring è 

importante presidiare diversi canali. Da 

molto tempo aiutiamo i recruiter ad 

aumentare il numero di candidati in target 

attraverso l’inserimento di annunci di 

lavoro e la creazione di Eventi di recruiting 

(Career Day e Webinar)  all’interno di DEM

e Newsletter.

DEM & Newsletter
Ricerca candidati

Creatività

Valorizzazione 

dell’annuncio a 

livello creativo 

(grafica e testo).

Individuazione
del Target

Definizione del target 

cluster con profilazione 

degli utenti. 

Come lo 

facciamo



Il Social di riferimento per il mondo del lavoro, 

LinkedIn consente di pubblicare annunci di lavoro sia

organici (gratuiti) che a pagamento. E’ uno dei canali

preferenziali per intercettare il candidato giusto con 

molteplici formule. 

I Principali Canali
LinkedIn

LinkedIn sponsored post  

Supporto nell’attivazione della giusta 
tipologia e formato di annuncio per trovare 
i talenti che meglio rispondono alle tue 
esigenze



Pubblica e 
promuovi annunci 
su LinkedIn (Job 

Posting e Job Ads)

Raggiungi i candidati 
nella loro posta 

personale

Sfrutta le integrazioni di 
LinkedIn Limited Listing 
con l’ATS In-recruiting 
per centralizzare le tue 
attività di recruiting su 

LinkedIn

2

I principali vantaggi
di affidarti a noi su LinkedIn

LinkedIn

Rendi visibili le tue 
offerte di lavoro ai 

candidati più 
interessanti per la tua 

azienda

1 3 4



Offerta di 
lavoro Work with Us

Contenuti
sponsorizzati

Formati Pubblicitari
LinkedIn

La nostra consulenza sul canale ha l’obiettivo di migliorare l’engagement dei talenti e 

ottenere la conversione dei candidati al Job Post sponsorizzato. 



Annunci
Work with us

Annunci
Work with us

LinkedIn

Individuiamo audience 
specifiche in base a qualifica, 
anzianità, competenze, 
formazione o Università, anni 
di esperienza e altro, con 
annunci personalizzati.

Presentiamo gli annunci di 
lavoro alle persone giuste, 
nel momento giusto e 
aumentiamo i tassi di 
conversione e di risposta ai 
messaggi InMail.



Offerta di 
lavoro

Offerta
di lavoro

LinkedIn

Mettiamo in evidenza la tua 
offerta promuovendola tramite 
email, pagine di LinkedIn e 
notifiche push per aumentarne la 
visibilità e consentire ai candidati 
di trovarla più facilmente

Interveniamo sulla modifica del 
budget in real-time per 
ottimizzare il vostro 
investimento.



Contenuti
Sponsorizzati

Contenuti
sponsorizzati

LinkedIn

Presentiamo gli annunci alle 
persone in cerca di lavoro che 
corrispondono alle tue esigenze.

Raccontiamo le qualità della tua 
azienda con articoli, video e 
post dei dipendenti e 
invogliamo i candidati ad 
esplorare le posizioni aperte e a 
rispondere ai tuoi tentativi di 
contatto.



Con più di 250 milioni di singole visite ogni mese, 

Indeed è un canale imprescindibile su cui 

intercettare gli utenti in cerca di lavoro, consentendo 

loro di accedere ad annunci di lavoro, pubblicare 

curriculum ed eseguire ricerche sulle aziende. 

Principali Canali
Indeed

Indeed Sponsored Job Post   

Scegliamo insieme a te le soluzioni
più adatte alla tua strategia di 
recruiting 



Ottieni 5 volte più 
click per le tue 

offerte 
sponsorizzate

Raddoppia le 
possibilità di 

intercettare i candidati 
migliori o in linea col 

profilo che stai 
cercando 

Paga solo quando
i candidati fanno click

sulle tue offerte di 
lavoro

2

I principali vantaggi
di affidarti a noi su Indeed

Perchè sponsorizzare gli annunci su Indeed

Mantieni una visibilità 
costante nel tempo e 

migliora il 
posizionamento 

rispetto agli annunci 
dei competitor 

1 3 4



Annuncio
sponsorizzato

Azienda in 
primo piano

Formati Pubblicitari
Indeed

Gli utenti cercano offerte di lavoro su Indeed e nei risultati di ricerca le offerte sponsorizzate hanno 

maggiore visibilità. Gestiamo tutto il flusso di vita dell’annuncio sponsorizzato in modo da garantirne la 

migliore visibilità verso i candidati più in linea con l’annuncio.



Annuncio
sponsorizzato

Annuncio
sponsorizzato

Indeed

Con un’offerta sponsorizzata 
miglioriamo il ricevimento di CV in 
target

Con un’offerta sponsorizzata 
aumentiamo la probabilità di 
trovare e assumere il candidato 
adatto a te fino a 3,5 volte



Azienda in 
primo piano 

Azienda
in primo piano

Indeed

Garantiamo maggiore notorietà del 
brand e originalità tramite 
l'inserimento automatico delle 
informazioni sull'azienda e nelle 
descrizioni delle posizioni.

Oltre alla maggiore notorietà 
dell’azienda, garantiamo anche 
maggiore visibilità con le 
inserzioni personalizzate.



Ideale per chi cerca un candidato urgentemente.

Abbiamo accesso a un pool di talenti in continua 

espansione, con milioni di CV aggiunti o aggiornati 

ogni mese.

Resume CV
Cross Channels

VANTAGGI Resume 
CV

NOVITA’

CROSS 
CHANNELLS

Eseguiamo ricerche mirate per settore, 

formazione, titolo, località e altro all’interno dei 

principali DB. Puoi registrarti per ottenere gli 

avvisi e ricevere i nuovi CV direttamente tramite 

E-mail. 



Contatti aziendali
Intervieweb

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Aliquam sit amet metus , nisl

non, finibus sem. 

Insert title here

Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the text of the

Via Amedeo Avogadro, 20 – 10121 Torino

sales@intervieweb.it

www.in-recruiting.com

+39 011 5862407

mailto:sales@intervieweb.it
http://www.in-recruiting.com/


Grazie


