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PBS - Primo Bonacina Services Talent 
(www.primobonacina.com/talent) 

TUTORIAL E FORMAZIONE: Il 
social (marketing applicato al) 
recruiting risolve le esigenze delle 
aziende: individuare le persone 
giuste con costi, certezze, tempi 
rivoluzionari! 
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 PBS Talent 

1. Chi è PBS 

2. Il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. PBS Talent: una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Costi e modalità di attivazione 

5. Ricapitolando (e appendici) 

http://www.primobonacina.com/
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A long-
standing 

protagonist in 
the IT and 

Digital sectors 

Managed BUs, 
companies, 

regional 
organizations: 
sales, channels, 

marketing, 
services, support 

teams 

Top roles at 
Magirus (now 
part of Tech 
Data), Acer, 
Microsoft, 
Tech Data, 

Anixter, 3Com 

Broad 
international 
experience: 

Italy, Southern 
Europe (Paris), 
EMEA (London) 

Columnist, 
blogger, 
speaker, 

passionate 
about IT 

and Digital 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
and own 

consultancy firm 
(2014) 

Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

http://www.primobonacina.com/
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 PBS nasce nel 2014 

http://www.primobonacina.com/
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1. Sales 
Development 

2. Management 
Consulting 

3. Market, 
Technology, 

Vendor 
Partnerships 

4. Keynote & 
Events 

5. Web & 
Social Media 

6. Marketing 

7. HR & 
Operations 

Il portafoglio servizi: 7 aree, tra cui l’HR 
(www.primobonacina.com/services) 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/services
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 Business Summary 
2014 

Founded 

100% 
Digital Consultancy 

12 
Countries of business 

120 
Total Customers 

€254k 
2017 Revenue 

€750k 
Total Revenue 

500 
Total Transactions 

1.2M 
Site Ranking (top worldwide 0.1%) 

135 
Recruited People (Social Marketing) 

16 
Customers (Social Media) 

15 
Brands/customers (AdWords) 

70 
Events 

http://www.primobonacina.com/
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 PBS Talent 

1. Chi è PBS 

2. Il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. PBS Talent: una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Costi e modalità di attivazione 

5. Ricapitolando (e appendici) 

 

http://www.primobonacina.com/
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Il recruiting è un problema davvero sentito. 
Anche tu hai pronunciato una di queste frasi? 

 

•Non troviamo mai il tempo di metterci a cercare le persone 

•Assumiamo, ma con tempi lunghi e senza continuità 

• I nostri Business Manager non hanno mai tempo di esaminare i CV 

•Cercando le persone con persone interne, spendiamo troppo tempo e risorse preziose 

•Talvolta il team HR fa fatica a parlare la stessa lingua «tecnica» delle BU 

•Le agenzie di ricerca e selezione sono costose, impegnano troppo del nostro tempo, non sono specializzate, non 
conoscono il nostro business e le nostre competenze 

•Mi affiderei a un’agenzia di selezione solo se fossi certo che il lavoro lo facesse la «persona» giusta 

•Un collaboratore ha dato le dimissioni. Dobbiamo rimpiazzarlo in tempo per non creare discontinuità. O, per 
non doverlo sostituire, gli daremo un forte aumento di stipendio! 

•Ho chiesto in giro se conoscono qualcuno: spero mi arrivino segnalazioni, ma non ci conto, e soprattutto non in 
tempo utile 

•Abbiamo pubblicato un annuncio sul nostro sito, ma senza grande e immediato successo 

•Non sappiamo ben pubblicizzare il fatto che cerchiamo continuamente persone e che siamo in crescita: ci serve 
una campagna di marketing indirizzata alle risorse umane 

•Vogliamo assumere persone in linea con la nostra cultura aziendale, vogliamo i giusti «soft skill» 

•LinkedIn e i Social Media sono “mare magnum”: non abbiamo il tempo e le competenze per cercare e scremare 
le candidature 

•Alla fine abbiamo assunto qualcuno, ma non siamo certi che fosse la scelta ottimale 

http://www.primobonacina.com/
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 Se sì, non siete i soli 

http://www.primobonacina.com/
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Per sapere se un’attività funziona occorre misurarla:  
i KPI (Key Performance Indicator) 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 Definisci quale Recruiting KPI misurare 

http://www.primobonacina.com/
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 La prima metrica: il tempo 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 

Non è un banale “fare in fretta”,  
è proprio una questione di ritmo dell’azienda e dell’attività 

http://www.primobonacina.com/
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Un obiettivo concreto tramite il Social Recruiting: il 95% delle posizioni coperte 
con successo (lettera assunzione accettata) entro 30 giorni dalla pubblicazione! 

http://www.primobonacina.com/
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La ricerca di 
personale 
qualificato 

Head Hunter 

Agenzie di 
Ricerca e 
Selezione 

Social 
Network 

Job board 
(Portali di 
Annunci 
Lavoro) Conoscenze, 

Passaparola, 
Referenze 

Sito web 
aziendale 

Annunci su 
siti 

specializzati 

Social 
(Marketing 

applicato al) 
Recruiting 

Recruiting: una necessità, tante alternative 

http://www.primobonacina.com/
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 Dobbiamo pensare in modo nuovo? 

http://www.primobonacina.com/
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 E’ un momento di discontinuità 

http://www.primobonacina.com/
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Il nuovo mantra:  
Take the guesswork out of your recruitment process 
In Italiano: «diamoci un metodo!» e soprattutto: 
«facciamo emergere i candidati più giusti e 
interessanti, prendiamo tutte le giuste informazioni, 
assumiamo le persone giuste con tempi e costi giusti 
e certi (e che poi restino e crescano in azienda!)» 

http://www.primobonacina.com/
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 Le Job Board (Portali di Annunci di Lavoro) sono la soluzione? 

http://www.primobonacina.com/
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Job Board? No, grazie! 
Passaparola («Referrals»)? Forse si, ma come? 

http://www.primobonacina.com/
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Il recruiter: un mestiere che sta cambiando velocemente 
(e si avvicina al social marketing) 

http://www.primobonacina.com/
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Il parere degli esperti: 
Social Marketing + Recruiting = Social Recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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Il parere degli esperti: 
Social Marketing + Recruiting = Social Recruiting, #2 

http://www.primobonacina.com/
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Il parere degli esperti: 
Social Marketing + Recruiting = Social Recruiting, #3 

http://www.primobonacina.com/
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8 ragioni a favore 
del Social Recruiting 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 Il Social Recruiting è realtà, #1 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Social Recruiting è realtà, #2 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Social Recruiting è realtà, #3 

http://www.primobonacina.com/
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 Le aziende sono pronte per il Social Recruiting? 

http://www.primobonacina.com/
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 Focus: “Employer Branding” 

http://www.primobonacina.com/
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 Oltre l’Employer Brand: verso la “Radical Transparency” 

http://www.primobonacina.com/
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 Perchè “Radical Transparency” 

http://www.primobonacina.com/
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 Siete pronti per l’Intelligenza Artificiale nell’HR? 

http://www.primobonacina.com/
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L’intelligenza artificiale (AI) applicata al 
recruiting è una realtà ormai prossima  

http://www.primobonacina.com/
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 Siete pronti per le Chatbot Interview? 

http://www.primobonacina.com/
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 Come funzionano le Chatbot Interview 

http://www.primobonacina.com/
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 Quando servono le Chatbot Interview? 

http://www.primobonacina.com/
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 Quali task HR vogliamo automatizzare? 

http://www.primobonacina.com/
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 L’AI ci aiuterà ad automatizzare il recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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 AI: come cambia il mestiere del Recruiter 

http://www.primobonacina.com/
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 Più in generale: come cambia il mestiere dell’HR 

http://www.primobonacina.com/
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 Concludendo: cosa è/NON è il social recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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 Conoscete l’espressione “Scoiattolo viola” (“Purple Squirrel”)? 

http://www.primobonacina.com/
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 E’ il candidato così raro che, nella pratica, NON esiste 

• E’ il «candidato perfetto», con la 
giusta formazione, qualifiche ed 
esperienza per corrispondere 
«perfettamente» ai desideri aziendali 

 

• Potrebbe immediatamente gestire 
con successo compiti e responsabilità 
di un ruolo, senza necessità di 
formazione e affiancamento 

 

• Il concetto fa riferimento implicito al 
fatto che un candidato perfetto è raro 
quanto uno «scoiattolo viola» 

http://www.primobonacina.com/
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Il Social Recruiting NON serve a cercare il mitico candidato 
perfetto, bensì il migliore possibile “in quelle condizioni” 

Scegliere consapevolmente la 
persona più giusta a partire da 
un ampio set di candidati 
motivati, confrontando … 
• Pregi/difetti 
• Costi/benefici 
• Fatti/impressioni 
• Motivazioni/competenze 
• «Fit» a breve/lungo termine 

 
Alla fine deve vincere uno! 

http://www.primobonacina.com/
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In conclusione: il (social) recruiting moderno è un’attività  organizzata, 
informata, consapevole, misurata, automatizzata, gestita in modo “strategico” 

http://www.primobonacina.com/
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 PBS Talent 

1. Chi è PBS 

2. Il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. PBS Talent: una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Costi e modalità di attivazione 

5. Ricapitolando 

http://www.primobonacina.com/
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 Cosa serve davvero alle aziende? 
• Una concreta soluzione al problema del 

recruiting di professionisti e manager con 
• qualità 

• risultati 

• tempi 

• costi 

• impegni di risorse interne 

• … garantiti e soddisfacenti! 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Social Recruiting per PBS 
• L’utilizzo smart delle informazioni 

presenti su (o reperibili tramite) i Social 
Network B2B per supportare le aziende 
nel recruiting di personale qualificato 

• Un’attività di intelligence (prima, durante, 
dopo) 

• Competenze, processi, procedure, software 

• Si appoggia LinkedIn, ma è molto più di 
LinkedIn 
• LinkedIn è solo una parte della cassetta degli 

attrezzi 

LinkedIn 

Database: globale e «custom» 

Mailshot 

Web 

Social Media 

Sponsored job post 

Processi 

Best practice 

Template 

Copywriting 

Ricerche preventive  

Esperienze e Competenze 

Network Personale 

Software ad hoc 

http://www.primobonacina.com/
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 2015: nasce PBS Talent 
Descrizione dell’esigenza da parte dell’azienda 

 

 

 

 

 

    Affiancamento alle attività di 

recruiting dell’azienda 

per un massimo di  

12 giorni lavorativi 

 

 

 

 

Un numero adeguato di DOSSIER di candidati di qualità pronti a essere intervistati ed entrare 
in azienda. Soddisfatti o rimborsati! 

Social 
(Marketing 

applicato al) 
Recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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 Cosa è un DOSSIER? 

Un Insieme di Informazioni che descrive 
compiutamente un Candidato: 
1. Application Form 

2. CV 

3. Profilo LinkedIn  

4. LinkedIn Skill Match 

5. Intervista scritta da parte del candidato 

6. Inquadramento e retribuzione (attuale o attesa) 

7. Referenze e conoscenze 

8. Highlight e commenti 

9. (opzionale) Profilo Twitter 

10. (opzionale) Personal Web Site 

11. (opzionale) Auto-Presentazione audio o video 

http://www.primobonacina.com/
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 Cosa NON è PBS Talent, #1 
• NON è una società di ricerca e selezione (anche ai sensi di legge) e NON si 

presenta come tale; NON incontra o chiama i candidati 

• NON è un generalista: solo i settori Digital, B2B 

• NON pubblica ricerche anonime: affianca la tua azienda per trovare i candidati 
giusti che vogliono entrare nella tua azienda 

• NON utilizza metodologie tradizionali: solo Social Marketing applicato al 
Recruiting 

• NON usa le job board o i database, NON va a cercare i profili in rete: ti aiuta 
facendo sì che i profili più interessanti, interessati, motivati emergano 
autonomamente 

• NON ha un costo indeterminato, NON si fa pagare in % del salario della persona 
assunta, NON cerca di far assumere il candidato più costoso: costo di consulenza 
fisso omnicomprensivo modulato a seconda dell’incarico 

• NON si fa pagare proporzionalmente al numero di persone assunte: costo fisso 
per il supporto alla produzione di una lista di candidature 
qualitativamente/quantitativamente adeguata 

http://www.primobonacina.com/
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 Cosa NON è PBS Talent, #2 
• NON usa tempi «a piacere» per assolvere l’incarico: una best practice di 12 

giorni lavorativi (garantiti, salvo diversi accordi) per iniziative dove la rapidità di 
esecuzione può fare la differenza 

• NON lavora sulla base di «criteri soggettivi»: criteri oggettivi forniti dall’azienda 
che è l’unica responsabile del percorso di selezione 

• NON pone limiti temporali all’utilizzo delle informazioni: le informazioni 
rimangono di proprietà dell’azienda 

• NON fa perdere tempo al cliente, NON necessita di briefing estesi e complessi: 
supporta il cliente per accelerare le iniziative di recruiting con template, 
processi e strumenti software preconfezionati («entro poche ore sarai online!») 

• NON richiede esclusiva: semplicemente raccomanda che non si emettano più 
annunci contemporanei a nome dell’azienda per la stessa posizione  

• NON sfugge alle responsabilità: quello che promette, mantiene or your money 
back! (fatturazione consulenza solo dopo validazione del lavoro a insindacabile 
giudizio del cliente) 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Social Recruiting è al servizio del team HR in azienda 
L’attività di ricerca e selezione rimane in azienda 

Il lavoro operativo viene sensibilmente ridotto, permettendo al team HR di concentrarsi sulle attività più pregiate 

Supporto su ricerche complesse o inusuali, picchi di lavoro 

Il dialogo con le Line of Business (LOB/BU) viene facilitato 

Maggiori informazioni sui candidati, migliori probabilità di assumere le persone giuste e che resteranno in azienda 

Tutti i candidati sono di tipo «pull» (hanno inviato la loro candidatura): non si perde tempo con candidati che accettano il colloquio per curiosità 

I tempi di recruiting si accorciano: si assumono i candidati migliori grazie alla tempestività e qualità della ricerca 

Le best practice (utilizzabili anche per altre ricerche) supportano e contaminano l’azienda 

Processo chiaro e predicibile: metodologie strutturate evitando l’empirico passaparola delle LOB 

In caso di necessità, si dispone di un set di profili per lavorare in modo pianificato anche a fronte di imprevisti 

Il servizio offerto dal team HR in azienda migliora: la soddisfazione dentro e verso il team HR aumenta! 

http://www.primobonacina.com/
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 Le aziende che possono beneficiare del Social Recruiting 

Aziende non strutturate lato HR: 
necessità di risultati certi in tempi 
brevi e certi, senza ingaggiarsi in 
queste attività 

Aziende complesse 
(internazionali, più sedi, più 
dipartimenti): supportare il 
dialogo interno (BU/HR, 
locale/internazionale) 

Start-up: non ancora strutturate, 
devono crescere rapidamente 

Aziende che talvolta cercano 
profili particolari fuori dal loro 
mainstream, che vogliono 
delegare ricerche inusuali o 
complesse 

Aziende con un piano di rapida 
crescita, necessitano supporto su 
picchi di lavoro 

Aziende che vogliono delegare 
alcune attività per concentrarsi 
sul core business 

Aziende che ricercano spesso lo 
stesso tipo di profilo, vogliono 
avere sempre pronto un set di 
candidati 

Aziende con diverse sedi (locali, 
internazionali) o che vogliono 
delegare le ricerche su specifici 
territori 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 I clienti di PBS Talent (www.primobonacina.com/jobs) 

IT Distributors IT Vendors
Cloud Players, Software 

Factories

Manufacturing, Finance, 

Publishing, Beauty, 

Energy

IT VARs, System Integrators

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/jobs
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L’area indirizzata:  
fascia da medio-bassa ad alta (RAL: €25k-€200k) 

1. Fascia «top»: ricerche confidenziali 

 

2. Fascia «da medio-bassa ad alta»: 

• Specialist, professional, manager, director (fino al 
managing director) 

• Hanno un impiego o lo cercano  

• Sono su LinkedIn 

• Prediligono un ingaggio a tempo indeterminato 
(talvolta a tempo determinato o Partita IVA o 
agente) 

 

3. Fascia «bassa»: risorse somministrate, primo 
impiego, apprendistato, sostituzioni di maternità, 
studenti, profili e mercati non su LinkedIn 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

http://www.primobonacina.com/
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 Quali professionalità? 
(Managing) Director Middle Management Field/Inside Sales 

Sales Agent 
(Agenti di Commercio) 

Product Manager Marketing & 
Communications 

Online, Digital, 
eCommerce 

Pre-/Post-Sales 
Technical Support 

Project Manager,  
Software Asset Mgmt 

 

Software Developer IT Staff,  
Service Management 

Financial Promoter, 
Private Banker 

Testing, Quality 
Assurance 

Sales BackOffice, 
Customer Care 

Engineering Manufacturing 

Purchasing 

Credit 
Management, 

F&A 
HR Legal 

http://www.primobonacina.com/
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 In tutta Italia 

Province dove abbiamo già 
svolto incarichi 

1. Torino 

2. Cuneo  

3. La Spezia 

4. Varese 

5. Milano 

6. Monza e Brianza 

7. Bergamo 

8. Brescia 

9. Vicenza 

10. Padova 

11. Treviso 

12. Pordenone 

13. Udine 

14. Piacenza 

15. Reggio Emilia 

16. Bologna 

17. Forlì Cesena 

18. Rimini 

19. Massa Carrara 

20. Lucca 

21. Pisa 

22. Livorno 

23. Prato 

24. Firenze 

25. Siena 

26. Ancona 

27. Roma 

28. Teramo 

29. Napoli 

30. Bari 

http://www.primobonacina.com/
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 Nel mondo 
• Italia e Ticino: 

Italiano 

• Paesi di lingua 
Francese o Spagnola: 
Inglese, Francese o 
Spagnolo 

• Altro: Inglese 

http://www.primobonacina.com/
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 Social Recruiting: il tour guidato 

http://www.primobonacina.com/
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 Da dove partiamo? Dall’universo LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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… incrociato con un network e competenze costruite 
giornalmente dal 2004 (top 1% mondiale) 

http://www.primobonacina.com/
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 Scopri il tuo «LinkedIn Social Selling Index» 

http://www.primobonacina.com/
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L’importanza di un sistema veloce, digitale, con tempi e 
modalità garantite 

http://www.primobonacina.com/
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 Un sistema in massimo 12 giorni lavorativi, garantito! 

• Definizione di briefing, 
accordi e griglie 

• Scrittura annuncio e 
intervista 

• Preparazione database 
«custom» 

• Definizione del 
calendario attività 

• LinkedIn Job post 

• LinkedIn Candidate 
Match 

• LinkedIn Pulse 

• LinkedIn Sponsored Post 
(opzionale) 

• Mailshot, Presenza su 
siti web, Lanci social 

• Rilanci e solleciti 

• Appuntamento col 
management aziendale 
per consegna dei dossier 

• Pianificazione delle fasi 
successive 

• Valutazione e ranking 
a cura dell’azienda 

• Riscontro ai candidati 
a cura di PBS 

• Selezione dei candidati a 
cura dell’azienda 

• (opzionale) Organizzazione 
e/o presenza a Interview Day 

Prima del 
Giorno 0 

Giorno 0 

Giorno 12 

Giorno 13 

Dal Giorno 
14 

http://www.primobonacina.com/
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 Perché proprio una best practice di 12 giorni? 

• Lavoro preparatorio (annuncio, database, 
profilazione …) e metodologia consolidata: 
produzione della maggioranza del risultato 
entro la prima settimana 

• Eventuali azioni correttive: LinkedIn sponsored 
post, nuovo mailer, solleciti, riprofilazione 
database, correzione annuncio … 

• 95% del risultato in 10 giorni 

• Lo strumento LinkedIn Job Post è 
particolarmente potente nella prima 
settimana 

• Attivazione della ricerca preferibilmente a 
inizio settimana 

• Forte visibilità sui social media 

• Riscontro rapido 

• Analisi giornaliera 

http://www.primobonacina.com/
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Le attività preparatorie: 
un attento brief porta a descrivere i profili best fit 

http://www.primobonacina.com/
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 Le attività preparatorie: studiare il mercato dei candidati 

«Buongiorno, cosa avete per €5mila?» 

http://www.primobonacina.com/
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 Le attività preparatorie: studiare il mercato dei candidati 

http://www.primobonacina.com/
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 Recruiting = People looking for People 

http://www.primobonacina.com/
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 Recruiting = People looking for People, #2 

http://www.primobonacina.com/
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 Recruiting = People looking for People, #3 

http://www.primobonacina.com/
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Lo Storytelling aziendale serve a trasmettere al candidato le 
giuste motivazioni 

http://www.primobonacina.com/
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Lo Storytelling aziendale serve a trasmettere al candidato le 
giuste motivazioni, #2 

• Assumere una persona vuol dire competere 
con la sua attuale azienda 

 

 

• L’importanza di proporre un percorso al 
candidato; Il candidato è un cliente 

http://www.primobonacina.com/
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 Il buon annuncio 

http://www.primobonacina.com/
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 Una storia di tutti i giorni 

http://www.primobonacina.com/
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 Le attività preparatorie: il buon annuncio 

• Un buon annuncio deve essere 
chiaro e congruo con … 

• Lo stile dell’azienda 

• La ricerca in oggetto 

• Il mercato di riferimento 

http://www.primobonacina.com/
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 Le attività preparatorie: il buon annuncio, #2 
• Un annuncio dovrebbe essere … 

• In lingua italiana (anche per le multinazionali) 

• Invitante e preciso nel titolo 

• Descrittivo, dettagliato, chiaro, strutturato, accattivante nel testo 

• NON esagerato e velleitario nelle richieste: «se cerchi un idraulico, non serve davvero che sappia anche fare il tappezziere» 

• Non troppo conciso, ne’ troppo lungo; Best practice: 400-600 parole 

• Un annuncio deve invitare le persone interessanti a rispondere subito, NON interessanti a NON (far) sprecare tempo 

• Un buon annuncio aumenta davvero le probabilità di successo; Un buon annuncio con un buon titolo ancora di più! 

http://www.primobonacina.com/
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 Come i candidati visualizzano gli annunci? 
• Formato standard di LinkedIn: 

• Logo azienda 

• Titolo 

• Sede primaria (provincia) 

• Connessioni in azienda 

• Data pubblicazione 

• La nostra scelta per il «buon 
titolo»: 3 segmenti [esempio: 
“Top-level” Sales Executive, 
Enterprise Software Solutions – 
Milano (o Roma)] 

1. Ruolo 

2. Specializzazioni 

3. Sede/Sedi 

 
 

http://www.primobonacina.com/
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 Il buon annuncio: 9 sezioni 

1. Titolo in 3 segmenti: ruolo, qualifica (sede) 

2. Breve e motivante descrizione azienda (storytelling) 

4. Linee di riporto e dettaglio sede 

5. Compiti 

8. Livelli retributivi 

9. Contatto e riscontro 

7. Soft Skill 

6. Competenze 

3. Breve e motivante descrizione ruolo  (storytelling) 

http://www.primobonacina.com/
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 Il buon annuncio: 9 sezioni 
1. Titolo in 3 segmenti: ruolo, qualifica (sede) 

2. Breve e motivante descrizione azienda (storytelling) 

4. Linee di riporto e dettaglio sede 

5. Compiti 
 
 
 
 

8. Livelli retributivi 

9. Contatto e 
riscontro 

 

7. Soft Skill 
 
 
 
 
 

6. Competenze 
 
 
 
 
 

3. Breve e motivante descrizione ruolo  (storytelling)\ 

http://www.primobonacina.com/
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 Il buon annuncio: un NON esempio, #1 

• Una «secchiata» di competenze tra loro 
incoerenti e messe lì senza ordine logico (e 
poi come le verifichi?) 
o Include Jobvite (recruitment?), PayPal 

(pagamenti?), Vidyo (videoconferenza?), 
«the Official Microsoft ASP.NET» (che 
competenza è?) 

 
• Ovviamente con «ottimo inglese scritto e 

parlato» e «entry level seniority» (e 
verosimilmente anche salario) 
 

• Non dice cosa offre, non spiega in che 
ambiente si inserisce: zero «storytelling» 

http://www.primobonacina.com/
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• Alla fine arriva 
poco e un po’ di 
tutto:  
quelli che non 
hanno niente da 
perdere,  
quelli che tanto 
basta un click,  
i disperati … 

Il buon annuncio: un NON esempio, #2 

http://www.primobonacina.com/
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 Il buon annuncio: un altro NON esempio 

http://www.primobonacina.com/
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 Il buon annuncio: un altro NON esempio 

http://www.primobonacina.com/
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 A «mobile first world» 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 A «mobile first world», #2 

http://www.primobonacina.com/
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 Come migliorare il click-rate 
• Metterci la faccia 

• «Se c’è qualcuno che ci mette la faccia, sarà un lavoro 
vero, mi risponderanno» 

• Classificare accuratamente l’annuncio (Seniority, 
Settore, Tipo d’ingaggio, Caratteristiche del job) 

• Aiuta il candidato a capire 

• Aiuta la ricerca (LinkedIn Search) dei candidati attivi 

http://www.primobonacina.com/
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 La costruzione del database di lancio 

http://www.primobonacina.com/
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 Stimolare i «candidati passivi»: dal 25% all’85% dell’audience 

http://www.primobonacina.com/
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• Organizzazione del database per il mailshot 

• Mappatura funzioni, competenze, keyword, 
aziende target, aree geografiche 

• Profilazione 

• Identificazione di settori, mercati, aziende, 
professionalità target 

• Espansione del database per la specifica 
attività e personal networking con questo 
mercato 

• I potenziali candidati vengono identificati prima 
del lancio 

• Keyword matching nei profili LinkedIn: 

• Le keyword tra «» (esempio: «software 
developer») richiedono la corrispondenza 
esatta della stringa 

• Le keyword multiple  (esempio: software 
developer) richiedono che tutte le parole 
siano presenti 

 

La costruzione a hoc, ricerca per ricerca, di database di profili 
potenzialmente interessati/interessanti 

Esempio: Esperti di «Big Data» a Bologna 

http://www.primobonacina.com/
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1. Restringere la ricerca ai contatti di 2° livello (da invitare al proprio network) e all’area geografica di interesse 

2. Scegliere con cura 10-15 combinazioni di keyword per ricerca 

 Ogni (combinazione di) keyword dovrebbe portare 20-200 nomi aggiuntivi (oppure se ne prendono i primi 
200) 

3. Inviare richiesta di contatto ai nominativi più interessanti, scelti manualmente 

4. Attendere alcuni giorni per dare loro la possibilità di accettare la richiesta di connessione 

5. Acquisire la mail dei contatti di 1° livello più interessanti (scelti manualmente ripetendo la ricerca tramite 
queste keyword) nell’area geografica prescelta e inviare loro il testo dell’annuncio 

 

L’accurata costruzione del database di profili papabili tramite 
keyword rilevanti e stringenti 

14 23 9 14 9 6 11

DAC frog Advnet TEST SPA TEST SPA Aditinet Netcom

BG BS MN CR Germany, Austria VI VR TV RO PD Veneto Friuli Veneto Friuli Lombardia Veneto

RPG Developer Senior Experience Quality Analyst Identity & Access Management Engineer Figure Tecniche Figure Commerciali Networking/Security Engineer Application Consultant

RPG "functional integration" "access management" VOIP “account manager” DDOS PHP

AS400 developer agile angular "identity management" Lifesize Vem sistemi CCNA “application consultant”

AS400 programmatore agile software project access governance CCNA "sales manager" "application networking" Easyvista

AS400 software Bugzilla identity access management cisco collaboration sales area manager "load balancing" "lifecycle management"

As400 gestionale defect tracking software identity governance lync "key account" "ssl vpn" “application engineer”

As400 verticale front end testing NetIQ ponti radio KAM Vmware nsx "it service management"

AS/400 developer front end testing software oracle identity firewall Sales executive Software architect

AS/400 programmatore frontend testing software Sail point vem sistemi SAIV Ajax

AS/400 software functional analyst software Sailpoint NAS beantech "senior software engineer"

As/400 gestionale interactive design software Storage array ITSM

As/400 verticale Invision Storage delivery Programmazione oggetti

Iseries jira Veeam

RPGIII Kanban IKS

RPG400 qa software VMware Certified

quality assurance software

regression testing

RUP

scrum

Sketch

software regression

usability software

visual validation

Waterfall

http://www.primobonacina.com/
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 Lo Skill Match 

http://www.primobonacina.com/
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Gli Skill («Competenze») possono fare parte di ogni profilo 
LinkedIn (max 50) 

http://www.primobonacina.com/
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 Il database degli Skill in LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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 Gli Skill li dovete trovare già nel «buon annuncio» 

http://www.primobonacina.com/
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L’annuncio deve venire classificato per titolo e skill (best practice: 20-50 
skill per ruoli mid-senior) per favorire la selezione di candidati compatibili 

Profilo del Manager della posizione 

 

 

 

Annuncio: Top Application Consultant (futuro Team Leader), 
IT Service Management Solutions 

http://www.primobonacina.com/
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 Esempi di classificazione di Skill (mercato IT) 
Test VOIP Engineer (Leader) Test Networking Engineer Test Data Center Engineer Advnet IAM Engineer LAN &WAN Sales (PD/SP) LAN &WAN Linux/Cloud (PD)

Avaya IP Telephony Active Directory Active Directory Access Control 3CX Linux

Cisco IOS Aruba Wireless Backup Solutions Checkpoint Amazon Web Services (AWS) Cloud Computing

Cisco IP Telephony Design Checkpoint Cloud Computing Checkpoint Security APC UPS Web Services

Cisco Routers Checkpoint Security Cloud Computing IaaS Cisco Systems Products Business Process Management Local Area Network (LAN)

Cisco VoIP Cisco Certified Cloud Storage Computer Security C Level Selling Python

Collaboration Solutions Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) CommVault Cyber-security Cisco Systems Products Networking

Collaboration Tools Cisco IOS Data Center DDoS Mitigation Cloud Computing Proxy

Computer Security Cisco Networking Data Center Virtualization Firewalls Cloud Computing IaaS HTML

Contact Centers Cisco Routers Disaster Recovery Fortinet Consultative Selling Apache

Firewalls Cisco Systems Products EMC Products Identity & Access Management (IAM) Data Center Scripting

Genesys Cisco VPN EMC Storage Identity Theft Data Center Architecture Shell Scripting

IP Cameras Cisco Wireless Enterprise Storage Information Security Direct Sales Red Hat Linux

IP Technologies Computer Network Operations Firewalls Information Security Governance Disaster Recovery Linux System Administration

Jabber Computer Security Hitachi Storage Microfocus Enterprise Solution Selling Linux Firewalls

LAN-WAN Cyber-security HP Proliant NetIQ AppManager Forecasting Linux Server

Leadership Firewalls HP Storage Network Security Fortinet Bash

LifeSize Video Conferencing Fortinet Hybrid Cloud Networking Information Security Powershell

Linux Information Security Hyper-V Open Source Software IT Service Management Batch Programming

Lync Internet Protocol (IP) IBM Tivoli Storage Manager (TSM) Oracle Identity Manager ITIL Tomcat

Mobile VoIP Internet Protocol Suite (TCP/IP) Linux Problem Solving Local Area Network (LAN) JBoss Application Server

Network Security IP Networking Linux System Administration SailPoint Network Security Nginx

Networking LAN-WAN Microsoft Exchange Secure Sockets Layer (SSL) Networking Java

Polycom Video Conferencing Network Administration NetApp Security Nutanix JavaScript

Routers Network Architecture Network Backup SonicWALL Open Source Software PHP

Team Leadership Network Design Network Security Teamwork Pre-sales Perl

Telephony Network Optimization Network-Attached Storage (NAS) Tivoli Identity Manager Presentation Skills C#

Telepresence Network Security Online Backup Sales Amazon Web Services (AWS)

Unified Communications Network Troubleshooting OS Virtualization Sales Management Virtualization

Video Conferencing Networking Red Hat Linux Sales Operations Nagios

Voice over IP (VoIP) Secure Sockets Layer (SSL) Server Administration Sales Presentations System Monitoring

VoIP protocols SIP Virtual Private Network (VPN) Storage Security Management Cloud Applications

WebEx VMware Storage Architecture Solution Selling Cloud Computing IaaS

Voice over IP (VoIP) Storage Area Network (SAN) Trend Micro Amazon CloudFront

Wide Area Network (WAN) Storage Management Unified Communications System Administration

Wireless Networking Storage Solutions Up-selling System Testing

Wireless Routers Storage Virtualization Value Based Selling System Deployment

Tape Backup Value Selling

Veeam Veeam

Veritas Virtualization

Veritas Storage Foundation VMware

Virtualization VMware vSphere

Windows Server Wide Area Network (WAN)

X86 Virtualization Wireless Technologies

http://www.primobonacina.com/
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1. Data della candidatura 

2. Nome e cognome 

3. CV in PDF o DOC 

4. Foto profilo LinkedIn 

5. Provincia indicata in LinkedIn  

6. Skill Match (ove skill presenti e «match» 
maggiore di zero) 

7. Seniority in relazione alla posizione ricercata 
(analisi di LinkedIn, opzionale) 

8. Attuale impiego, se occupato 

9. Ultimi precedenti impieghi 

10. Ultima istruzione scolastica 

11. Eventuali highlight (persone conosciute in 
azienda, competenze già da voi utilizzate …) 

 

 

 

 

Lo Skill Match in azione 

http://www.primobonacina.com/
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ATTENZIONE: Ogni candidatura dovrebbe essere vista da occhio 
umano (sebbene supportato da algoritmi) 

http://www.primobonacina.com/
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 La pubblicazione dell’annuncio 

http://www.primobonacina.com/
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L’annuncio (LinkedIn Job Post) viene pubblicato nella pagina 
LinkedIn dell’azienda (JOBS) 

http://www.primobonacina.com/
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 La sinergia col marketing aziendale 
• Il testo dell’annuncio può essere validato dal marketing aziendale 

• La pubblicazione sulla pagina LinkedIn aziendale (sezione Jobs) NON richiede 
password o autorizzazioni da amministratore 

• Il marketing aziendale può supportare l’azione di Recruiting con rilanci dei 
messaggi sui social e linkando gli annunci dal sito aziendale 

http://www.primobonacina.com/
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Forte visibilità online per l’azienda e l’iniziativa di recruiting: una 
campagna integrata di marketing! 
• Database di 11.000 nominativi, selezionabile per provincia 

e provenienza CV 
• Ripulito (undelivered, unsubscribe) a ogni incarico 

• TOP NEWS e sezione JOBS su www.primobonacina.com 
• Blog subscriber (150+) 

• Rilanci social: 5 rilanci ogni 3 giorni su 5 social media 
 Facebook Primo Bonacina (2.300+) 

 Facebook PBS (300+) 

 LinkedIn Primo Bonacina (22.000+) 

 LinkedIn PBS (120+) 

 Twitter Primo Bonacina (800+) 

• Altre iniziative da parte dell’azienda 
• Web (job page), Social Media, Employee Referral, Passaparola … 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/
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 Facebook è parte integrante della campagna 

http://www.primobonacina.com/
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Gli #hashtag giusti aiutano a dare visibilità al job 
(su Twitter e non solo) 

http://www.primobonacina.com/
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 E-mail ai «Profile Match» suggeriti da LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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 Analisi continua di andamento 

http://www.primobonacina.com/
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 Condivisione con l’universo LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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 Evidenziare il Job Post («Sponsored Jobs») 

http://www.primobonacina.com/
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Il Social recruiting può essere usato in parallelo ad altre 
tecniche? 

http://www.primobonacina.com/
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 Secondo noi, è una pessima idea! 
• In Italia si usa spesso attivare più 

Agenzie di Selezione in parallelo, pagate 
a «Success Fee» 

• Il Social Recruiting invece è «Social 
Marketing», è far sapere a tutti cosa si 
sta cercando e perché, è ingaggio 
diretto col candidato 
• Multipli messaggi/contatti da multiple fonti 

confondono il candidato 

• Solo focalizzando su una strada ben precisa, 
si possono ottenere risultati interessanti 

• Soprattutto in caso di ricerche difficili 

• Il Social Recruiting utilizza tempi rapidi 
• C’è sempre tempo per un «Piano B» 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 Il parere degli esperti 

http://www.primobonacina.com/
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 Dalla parte del candidato 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 

Il contatto col potenziale candidato parte dalla sua pressione del 
tasto APPLY 
• Portare l’annuncio 

all’attenzione dei profili più 
interessanti 

• Stimolare i candidati interessati 
a fare la prima mossa 

• Non siamo cacciatori (head 
hunter): il social recruiting è un 
pescatore che usa le reti (i 
social network) per far 
emergere i profili interessati e 
interessanti 

http://www.primobonacina.com/
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Con LinkedIn Premium, il candidato vede quanti e quali profili hanno 
fatto APPLY e come si posiziona nel ranking 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 Il candidato vede se l’APPLICATION è stata vista, quando, da chi 

http://www.primobonacina.com/
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 La priorità: evitare il «buco nero» della comunicazione 

http://www.primobonacina.com/
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 La priorità: evitare il «buco nero» della comunicazione 

http://www.primobonacina.com/
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 Il problema dell’azienda: da tanti candidati a 1 assunzione 

http://www.primobonacina.com/
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 Dopo l’annuncio: un percorso a 4 fasi 
1. Promozione e Ricezione Candidature 

• Verifica griglia requisiti indicati («Skill Match») 

2. Intervista Scritta 
• Verifica congruità, completezza, coerenza delle 

informazioni e volontà di proseguire il percorso 

3. Selezione 
• Identificazione da parte dell’azienda dei profili 

più centrati 

4. Feedback 
• Riscontro ai candidati e inizio degli incontri da 

parte dell’azienda 

http://www.primobonacina.com/
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 (opzionale) Test/Game di pre-/post-valutazione 

http://www.primobonacina.com/
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 Analisi demografica delle candidature 

1. Numero candidature 

2. Seniority dichiarata 
(profilo LinkedIn) 

3. Grado istruzione 

4. 3 principali province 

http://www.primobonacina.com/
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 Definire le metriche (KPI), confrontare i risultati 

Lancio Azienda Posizione Sede E-mail Visitatori Candidati Skill Match % Dossier Dossier/Skill match Visitatori/candidati Visitatori/Skill Match Visitatori/Dossier Candidati/Dossier Consegna Giorni Adv

5/10/17 Proxy Enterprise Acount Manager MI 904 595 136 61 45% 28 46% 4 10 21 5 30/10/17 25

CTO 848 132 37 28% 16 43% 6 23 53 8

Networking Engineer 534 79 32 41% 15 47% 7 17 36 5

Cabling Engineer 203 26 8 31% 4 50% 8 25 51 7

26/10/17 Aditinet Consulting 2 System Engineer MI 622 454 78 39 50% 23 59% 6 12 20 3 9/11/17 14

2 Sales Account 250 40 6

2 Sales Manager 450 91 5

1 VOIP System Engineer (Leader) 334 34 9 26% 8 89% 10 37 42 4 Sì

1 Networking/Security Engineer 243 45 24 53% 16 67% 5 10 15 3

1 Data Center/Virtualization Engineer 264 43 17 40% 8 47% 6 16 33 5 Sì

12/12/17 Advnet System Engineer, IAM VI 715 322 49 17 35% 12 71% 7 19 27 4 9/1/18 28 Sì

2 Account Manager PD 360 72 5

Account Manager SP 246 40 6 Si

System Engineer, Linux/AWS/Cloud PD 285 27 14 52% 6 43% 11 20 48 5 Si

16/2/18 Exclusive Networks MD Sales/Marketing/Services MI/TO 58 1.656 377 110 29% 80 73% 4 15 21 5 4/3/18 16

21/2/18 fastERA Technical Sales, Cloud/Connectivity VA 90 24 13 54% 0 0 0 8/3/18 15

22/2/18 Banca Generali Private Banker FI/BO 448 913 128 25 20% 13 52% 7 37 70 10 15/3/18 21

Solution Sales Manager 451 127 43 34% 12 28% 4 10 38 11

Solution Pre-Sales Engineer 309 76 25 33% 6 24% 4 12 52 13

Digital Marketing Manager 625 182 119 65% 14 12% 3 5 45 13

Purchasing Team Leader 431 147 67 46% 14 21% 3 6 31 11

5/3/18 Netcom Marketing Manager PD

Media 22 622 396 77 32 40% 14 50% 6 13 33 5 16 23%

368

1.411 11/3/18 1524/2/18 F-Secure MI

MI28/2/18 ProfumeriaWeb

15/12/17 LAN & WAN Solutions 1.486

10/12/17 20

56 50% 36 5 17 3
259/1/18

64%

1324/10/17 Ipway VI 505 6/11/17

4/12/17 14

20/11/17 Test (Euris) PD/UD 1.359

55 42% 1337 19 467%

http://www.primobonacina.com/
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Una metrica ben testata assicura la copertura del mercato 
potenziale 

   400-500 visualizzazioni 
  

80-100 candidature      
  

40-50 long list (Skill Match) 

 

20-30 interviste scritte 

 

6 finalisti + 6 backup 

http://www.primobonacina.com/
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 Avete mai sentito parlare di «Blind Recruitment»? 

http://www.primobonacina.com/
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 Avete mai sentito parlare di «Blind Recruitment»? 
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Si parla di «Blind Recruitment» perché in azienda ci sono 3 attori 
con priorità, tempi, operatività talvolta differenti 

CEO 

HR 

Business Manager 

http://www.primobonacina.com/
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Si parla di «Blind Recruitment» perché in azienda ci sono 3 attori 
con priorità, tempi, operatività talvolta differenti 

CEO 

HR 

Business Manager 

• Voglio il problema risolto 

• Voglio tempi e impegni certi 

• Voglio una persona che poi resti in azienda 

• Voglio una persona che possa crescere 

• Voglio spendere poco 
 

• Voglio il problema risolto 

• Voglio fare bella figura e dare un servizio 

• Non voglio sovraccaricarmi di lavoro operativo/manuale 

• Voglio il problema risolto 

• Voglio una persona immediatamente operativa 

• Senza farmi perdere tempo 

• Alla svelta, costi quel che costi 

http://www.primobonacina.com/
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 La differenza di operatività tra Recruiting Tradizionale e Social 

• RECRUITING TRADIZIONALE IN AZIENDA 
• HR impiega 1-3 settimane per ottenere 12 candidati 

• HR intervista telefonicamente 12 candidati e ne 
convoca 8, nell’arco di 2 altre settimane [1° round] 

• HR ne passa 4 su 8 al LINE MANAGER che li 
intervista con l’HR, in 1-2 settimane [2° round] 

• LINE MANAGER/HR passano 1-2 finalisti al CEO che 
li intervista [3° round] 

• Tempo necessario: 6-10 settimane 

http://www.primobonacina.com/
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 La differenza di operatività tra Recruiting Tradizionale e Social 

• SOCIAL RECRUITING 
• In 2 settimane, 24 DOSSIER (inclusivi di 1° 

intervista) da 100 candidature vengono passati 
a HR/LINE MANAGER [NO 1° round] 

• HR/LINE MANAGER ne scelgono e intervistano 
6 (e ne tengono 6 di backup) in 1 «interview 
day» [1° round] 

• LINE MANAGER/HR passano 2-3 finalisti al CEO 
che li intervista [2° round] 

• Tempo necessario: 4-5 settimane 

• RECRUITING TRADIZIONALE IN AZIENDA 
• HR impiega 1-3 settimane per ottenere 12 candidati 

• HR intervista telefonicamente 12 candidati e ne 
convoca 8, nell’arco di 2 altre settimane [1° round] 

• HR ne passa 4 su 8 al LINE MANAGER che li 
intervista con l’HR, in 1-2 settimane [2° round] 

• LINE MANAGER/HR passano 1-2 finalisti al CEO che 
li intervista [3° round] 

• Tempo necessario: 6-10 settimane 

http://www.primobonacina.com/
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 I vantaggi del Social Recruiting 

• 500 visualizzazioni e 100 candidature 
• Risparmio di tempo nella produzione delle candidature 

• Maggior numero di candidati e maggiormente motivati 

• 24 completi DOSSIER permettono di valutare i candidati nello stesso monento, con un ranking più preciso e 
senza «pregiudizi» 
• Valutazione congiunta da parte di HR e LINE MANAGER (equivale a un sostanziale «Blind Recruitment») 

• Analisi accurata e oggettiva delle interviste scritte, anche a distanza di tempo 

• Maggior numero di candidature adeguate da portare al CEO, in tempi assai più brevi 
• Migliore qualità del processo, maggiori probabilità di successo 

• Minore dispersione delle candidature più valide 

• Tempi più rapidi 

http://www.primobonacina.com/
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 Con il Social Recruiting in 48 hai già capito l’aria che tira … 

http://www.primobonacina.com/
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 Abbiamo i candidati finalisti. E adesso? 

http://www.primobonacina.com/
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Prepariamoci al round finale di interviste 
(cercando di renderle più efficaci) 

http://www.primobonacina.com/
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 Le Criticità delle «Interviste Tradizionali» 

http://www.primobonacina.com/
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 Nuovi strumenti possono aiutare, #1 

http://www.primobonacina.com/
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 Nuovi strumenti possono aiutare, #2 

http://www.primobonacina.com/
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 Nuovi strumenti possono aiutare, #3 

http://www.primobonacina.com/
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Come avere più informazioni oggettive e soggettive sui 
candidati? La 1° intervista (scritta) 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta: una «best practice» di 12-15 domande (in 
larga parte indipendenti dalla specifica ricerca) 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta da parte del candidato è uno strumento 
formidabile, #1 

• Metodologia molto testata 

• Chiara ed esaustiva 

• Domande precise, risposte verificabili 

• Behavioural-Based Interview 

• «tecnica di colloquio che indaga il potenziale del candidato analizzando il suo 
comportamento in passato e chiedendo esempi specifici relativi alla sua passata 
esperienza, permettendo di raccontare, ad esempio, le sue storie di successo» 

• Rimane traccia (a differenza dei colloqui orali dove ognuno prende i propri appunti), 
funge da sicuro elemento di riferimento 

• Soprattutto in caso di più incontri scaglionati nel tempo 

• Screma le candidature meno interessanti 

• Coloro che non avevano capito che tipo di job era, non ne hanno voglia, non si «degnano» di 
compilare un’intervista, la compilano «così tanto per farlo», non trovano il tempo, si perdono 
la mail, se la dimenticano, non leggono le avvertenze ... 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta da parte del candidato è uno strumento 
formidabile, #2 

• Consente al candidato di esprimersi con calma, chiarezza e completezza 

• Almeno 3 giorni per rispondere 

• Non necessita di incrociare le agende, accorciando così i tempi 

• Il candidato risponde quando vuole, nei tempi indicati 

• Consente al candidato di esprimersi con impegno e intelligenza emotiva 

• Modulando il discorso sulla base dell’interlocutore e dell’opportunità 

• Permette di evitare il filtro della prima intervista orale 

• Le informazioni arrivano direttamente ai Decision Maker 

• Fondamentale per successive analisi 

• Stabilire una prima empatia, incontrare i candidati più centrati, scremare 
persone che non sanno scrivere correttamente (e/o che non si curano di usare il 
correttore ortografico …) 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta da parte del candidato è uno strumento 
formidabile, #3 

• Permette di valutare non solo sulla base degli skill e competenze ma anche 
delle attitudini e comportamenti 

• Aiuta a identificare (a priori o posteriori) i «millantatori» 

• Permette di percepire l’impegno, la cura, l’attenzione al dettaglio con cui il 
candidato ha risposto: sciatteria e frettolosità sono mali dei tempi moderni 

• «We hire people for their skills and competencies. We fire them for their attitudes 
and behaviors» (Paul Hickey, CEO, GrassGreener Group) 

• Permette, durante l’incontro, di non perdere tempo con domande 
preliminari 

• Massimizzare il tempo utile dedicato all’incontro 

• Scegliere i temi da approfondire 

• Concentrarsi sulle aree di attenzione e sulle sensazioni 

• Capire se il candidato è in linea con la cultura aziendale 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta da parte del candidato è uno strumento formidabile, #4 (Fonte: 
Jobvide Recruiter Nation 2017): traspaiono entusiasmo, competenze, capacità espressive 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta da parte del candidato è uno strumento formidabile, #5 (Fonte: 
Jobvide Recruiter Nation 2017): evitiamo i malintesi, favoriamo i controlli 

http://www.primobonacina.com/
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 Andiamo alla ricerca dell’Intelligenza Emotiva 

http://www.primobonacina.com/
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Questo candidato è stato scartato dall’azienda; 
Qualcuno sa dirmi come mai? 

http://www.primobonacina.com/
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L’auto-presentazione audio o video (in Italiano o Inglese) è il 
tocco in più! 

http://www.primobonacina.com/
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 Può essere utile sollecitare i ritardatari 

http://www.primobonacina.com/
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 Non dimentichiamoci il GDPR 

http://www.primobonacina.com/
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 La conclusione del percorso 

http://www.primobonacina.com/
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 Le statistiche globali del lavoro 

Lancio Azienda Sede Ad Hoc E-mail Posizione Visitatori Candidati Skill Match % Dossier

17/5/18 PLT Energia FC 40 42 Addetto Fatturazione Gas/Energia 501 108 33 31% 29

http://www.primobonacina.com/
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 La consegna della lista dei dossier (e relativa tabella sinottica) 
Oggi: 05/05/2016

Anno 

nascita

Provincia 

nascita

Provincia 

domicilio

Lingua 

Inglese (1-5; 

1=buono)

Retribuzione 

(fisso)

Retribuzione 

(variabile)

Inquadramento 

attuale

Highlight Auto 

aziendale 

?

Disoccupato 

?

Referenze 

?

Conosciuto 

?

Finalist

a ?

Data e ora 

incontro

1978 MI MI 3 €30k provvigioni Pintonello, Filemaker, 

OpenGate, Datamatic

Si 1 15/04 15.00

1987 LE MI 1 €26k €2k 4° commercio Adecco, Kaspersky Si 1 18/04 10.00

1968 Spagna MI 3 €29k €7k 2° commercio Microsoft, Security, 

Canale

Si 1 18/04 11.30

1983 MB MI 1 €34k €4k 3° commercio Juniper, Referenze, 

Supporto Telefonico

Si 1 20/04 10.00

1983 BA MI 3 €36k €16k 1° commercio Motivata, Inside Si 2

1985 Colombia MI 2 €19k apprendistato Cisco, HP, IBM Si 2

1966 MI MI 2 €41k €9k Multinazionale, Inside, 

Conosciuta, Affidabile, 

Channel

Si Si Team 2

1975 FE MI 1 €29k €19k 2° commercio Red Hat, Security, 

Canale

Si 2

1965 MN PR 2 incentivi 

assunzione

Symbolic, F-Secure Si PS

1967 MI LC 2 €38k premi 1° commercio Sales & Technical, 

vendor, determinato

Si Team PS

1973 MI BG 2 €35k Security Si PS

1970 CO LC 2 €30k €5k 5° 

metalmeccanico

Sales, Security, 

Networking

Si PS

1961 MI MI 1 ex Panda, Tech Data Si

1987 NA RM 1 €15k stage ex Watchguard Si

1977 CS Barcelona 1 €40k €20k Rientro Italia, HP Si

1970 PU MB 3 €36k provvigioni tempo 

determinato

Tempo determinato, 

varie posizioni sales

Si Si

1955 RM RM 2 €35k €35k Security, Senior, 

Trasferta

Si

1982 MI Abu Dhabi 1 €55k Commerciale, 

Security, Gervasoni

Si Team

1976 VA CO 1 Avira, Webroot Si Si Team

1967 MI MB 2 Microsoft, Channel Si Collega

1973 TO TO 3 €23k 5° commercio Inside, Watchguard Si

1972 MB MI 2 €35k €4k 1° commercio Inside, Security Si Team

1969 AP MI 1 €36k €10k 1° comemrcio 

determinato

Inside, Dell, Tech Si

1973 1,8 €35k €9k Totale: 1 3 22 6 12 4

4% 13% 96% 26% 52% 17%

• Produzione congiunta di un numero 
preconcordato di dossier 
(idealmente 12 per posizione) in 
formato ZIP, EML (Outlook), PDF e 
DOC 

• Spesso in un mix variegato di 
candidature 

• Tabella riepilogativa analizzata e 
commentata 

• Profili di valore e che rispondono 
alle caratteristiche indicate 
dall’azienda 

• Riunione di analisi e verifica col 
management dell’azienda 

• Ranking e Selezione della short list 
da parte dell’azienda 

http://www.primobonacina.com/
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 Analisi demografica dei finalisti 

• Prevalenza figure maschili 

• Età mediana: 35 anni (min/max: 24-
52) 

• 34% hanno fornito audio/video (!) 

• 24% liberi subito (!) 

• 1/3 figure fuori zona 

• RAL mediana (se occupati): €24mila 

• NO significativi bonus/benefit 

http://www.primobonacina.com/
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 I passi successivi 
• Tempestiva (2-4 giorni) selezione candidature da parte 

dell’azienda 
• Suddivisione «SI/FORSE/NO» (vedi oltre) 

• Ricezione eventuali «ritardatari» 

• Riscontro ai candidati da parte di PBS, con 
comunicazione dei prossimi passi 

• Cessione del database 

• Incontri con i candidati 
• Eventuale «Interview Day» 

 

http://www.primobonacina.com/
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 Il ranking SI/NOFORSE da parte dell’azienda 

1.SI: Figura da approfondire/vendere/sentire 

2.FORSE: Figura che non appare totalmente centrata, ma 
comunque interessante; La tengo di backup 

3.NO: Figura non centrata per il ruolo; Da liberare, ma 
terremo in archivio i suoi riferimenti 

http://www.primobonacina.com/
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 Il ranking dei dossier: 5 suggerimenti generali 
1. Non state (ancora) assumendo; State solo 

cercando di capire chi vedere 

2. Se non siete sicuri, «largheggiate»: alcuni 
profili potrebbero stupirvi durante l’incontro 

3. Non preoccupatevi di scartare: l’abbondanza 
di profili serve anche a questo; Alla fine è il 
«risultato netto» (il set di candidati da 
incontrare) che conta 

4. Non esiste il «candidato perfetto», se non 
unendo i pregi di uno a quelli dell’altro (il 
che non è possibile): abbiamo fatto una 
accurata scansione; Scegliete il meglio 
possibile tra i (molti) profili disponibili OGGI 

5. Privilegiate l’entusiasmo (talvolta palpabile 
nell’intervista), la completezza e accuratezza 
delle informazioni, la presenza di evidenze: 
fatevi strappare «il job dalle mani» 

http://www.primobonacina.com/
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 Il ranking dei dossier: 5 suggerimenti operativi 
1. Guardate prima velocemente il profilo 

LinkedIn, poi abbastanza velocemente il CV, 
poi con attenzione l’intervista 

2. Spendete al primo giro in media 10 minuti 
per dossier: all’inizio si va lenti ma poi ci si 
prende la mano 

3. Suddividete in «basket» (SI/NO/FORSE) e 
poi ritornate il giorno dopo sui profili che 
necessitino approfondimento o riflessione o 
verifica 

4. Fate l’analisi SI/FORSE/NO in parallelo con 
colleghi (meglio se di diverse funzioni: HR, 
CEO, Business Manager): acquisite le identità 
di vendute, discutete le differenze 

5. Fatelo con cura, ma in tempi abbastanza 
celeri: «battete il ferro finché è caldo» 

http://www.primobonacina.com/
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Il ranking, una metrica guidata dall’esperienza: 
¼ Sì, ¼ Forse, ½ No 

http://www.primobonacina.com/
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Non sottovalutate lo «skill match ranking»: 
statistica delle assunzioni supportate da PBS Talent 

http://www.primobonacina.com/
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L’importanza di una comunicazione tempestiva e professionale 
verso i candidati 

http://www.primobonacina.com/
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La comunicazione tempestiva e professionale verso i candidati 
(a cura di PBS) 
1. SI: l’Azienda mi ha chiesto di inviare questa nota di positivo riscontro ai profili considerati di particolare interesse e 

inseriti in short list. Il mio compito, che si limitava a comunicazione e social marketing, termina qui e sarà l’azienda a 
procedere in autonomia. Il suo management, qui in copia, vi contatterà a breve 

2. FORSE: la ricerca sta entrando proprio ora nella sua fase finale e l’azienda mi ha chiesto di comunicarvi che sta 
indirizzandosi verso altri profili che ritiene, al momento, più aderenti alla specifica necessità. Questi candidati non 
sono ovviamente ancora a bordo e, in caso di evoluzioni, potrete venire ricontattati. Il vostro profilo è stato 
considerato di assoluto interesse e non sorprendetevi se l’azienda vi dovesse chiamare in futuro per questa o altre 
opportunità 

3. NO: la ricerca sta entrando proprio ora nella sua fase finale e l’azienda mi ha chiesto di comunicarvi che sta 
indirizzandosi verso altri profili che ritiene, al momento, più aderenti alla specifica necessità. I candidati identificati 
non sono ovviamente ancora a bordo e quindi, in caso di evoluzioni (e soprattutto per future opportunità), potrete 
venire ricontattati. L’Azienda ha però ritenuto importante liberarvi il più tempestivamente possibile, 
compatibilmente con i tempi della ricerca 

http://www.primobonacina.com/
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 Dal 14° giorno 
• Ricerca e  selezione, con interviste da parte 

dell’azienda 

• Interview Day 

• Archiviazione dossier da parte dell’azienda 
per attuale/futuro uso 

• I dossier rimangono di proprietà dell’azienda, 
senza condizioni e limiti temporali 

• Conclusione dei lavori 

http://www.primobonacina.com/
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 L’Interview Day 
• Un ottimo modo per concentrarsi e prendere la decisione in un giorno! 

• Organizzazione di (idealmente) 5-8 incontri a distanza di 60-75 minuti,  

• Preferibilmente in luogo tranquillo e appartato (hotel o sala dedicata) 

• Servizi opzionali: 

• Presenza in luogo e coordinamento degli incontri 

• Supporto al management durante gli incontri 

• Supporto al Ranking 

• Report conclusivo 

http://www.primobonacina.com/
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 La qualità del processo influenzerà il suo buon esito 

http://www.primobonacina.com/
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 PBS Talent 

1. Chi è PBS 

2. Il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. PBS Talent: una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Costi e modalità di attivazione 

5. Ricapitolando (e appendici) 

http://www.primobonacina.com/
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 Costi e modalità di attivazione 
Quotazione (tariffario chiaro e semplice) 
in base alla rilevanza, complessità e 
perimetro dell’incarico 

Costi fissi omnicomprensivi 

Una piccola parte come anticipo a 
copertura spese 

La maggioranza ad accettazione e 
acquisizione del lavoro 

Firma accordo standard 

Inizio attività 

http://www.primobonacina.com/
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 PBS Talent 

1. Chi è PBS 

2. Il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. PBS Talent: una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Costi e modalità di attivazione 

5. Ricapitolando (e appendici) 
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PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

 

 1. Competenze 
comprovate 

IT/Digital/B2B, 
network di 
conoscenze 

2. Dettagliato 
piano di lavoro, 

database, 
strumenti testati 

e di qualità 

3. Visibilità 
dell’iniziativa, 
campagna di 

marketing 
web/social 

4. Risultati in 
tempi brevi, 
predefiniti, 

garantiti 

5. Addebito solo 
dopo 

accettazione da 
parte del cliente 

6. Costi 
omnicomprensivi, 
fissi e contenuti 

Ricapitolando 

http://www.primobonacina.com/
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PBS Talent è la metodologia giusta: vogliamo provarla insieme? 
(www.primobonacina.com/talent)  

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/talent
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APPENDICE #1: Il «Soft Skill Assessment»: Come capire quale dei 
finalisti è la persona giusta per l’azienda in quel momento? 

http://www.primobonacina.com/
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Quoziente Intellettivo (IQ) vs. Quoziente Emozionale (EQ): «We hire people for 
their skills and competencies; We fire them for their attitudes and behaviors» 

http://www.primobonacina.com/
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 Soft Skill Assessment 
• Cosa possediamo in termini di competenze, 

abilità e conoscenze 

• Come ci comportiamo per natura e come 
adattiamo il nostro stile comportamentale 
alle diverse situazioni 

• Perché adottiamo un certo comportamento, 
quali motivazioni ci spingono ad agire 

• Consapevolezza e capacità di gestire 
positivamente le emozioni 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»: 
ambiti di applicazione 
• Conoscenza di Sé  

o Percorso su misura di crescita, miglioramento e sviluppo che, agendo sull’autoconsapevolezza, faciliti 
l’espressione e lo sviluppo delle potenzialità 

• Analisi di Ruolo  
o Definire il profilo ideale dei ruoli aziendali, creare un benchmark di riferimento 

o Valutare il potenziale delle risorse e i gap da colmare 

o Strumento diagnostico in fase di selezione 

• Dinamiche di Team  
o Integrazione del ruolo di ciascun componente 

o Coscienza delle capacità che ogni singolo può portare al gruppo 

• Strategie di Vendita  
o Analizzare e misurare le competenze di vendita di una risorsa commerciale 

o Imparare a riconoscere il Cliente, adattarsi al suo stile comportamentale e far leva sui propri punti di forza per 
una trattativa efficace 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»: 
perché la metodologia TTI? 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»:  
valutazione di un caso reale («Lucia») 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»:  
suggerimenti operativi in un caso reale («Lucia») 

http://www.primobonacina.com/
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TEST SKILL VIEW MY WAY  

L’approccio «MyWay Skills»: la descrizione del profilo ideale 

http://www.primobonacina.com/
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• Si basa sulla tecnologia Original Skill sviluppata da 
Giuseppe Sartori (Università di Padova) 

• Il background teorico è nella «Teoria dei tratti» di Cattel 
e Eysenck, un’evoluzione del modello dei «Tipi» di Jung 
(TTI), per anni utilizzato per l’analisi organizzativa 

 

«MyWay Skills»: le origini 

http://www.primobonacina.com/
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• 120 domande con 5 
scelte: da «Mi 
rappresenta appieno» 
a «Non mi rappresenta 
per nulla» 

• Compilazione in 10-20 
minuti 

Il test online 

http://www.primobonacina.com/
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• Inserire un nuovo Funzionario Commerciale 

• Per l’azienda sono importanti la capacità di fidelizzazione e di costruire relazioni durature con i clienti 

• Viene definita la Matrice delle Competenze più importanti per il ruolo andando a selezionare 8 competenze chiave tra le 35 
disponibili 

 

Esempio di applicazione 

http://www.primobonacina.com/
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Job Match 74% 

1° Candidato: K 

http://www.primobonacina.com/
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Job Match 63% 

2° Candidato: K1 

http://www.primobonacina.com/
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Job Match 71% 

3° Candidato: K2 

http://www.primobonacina.com/
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 Ranking dei 3 candidati 

http://www.primobonacina.com/
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 APPENDICE #2: Alcuni Recruiting KPI 

http://www.primobonacina.com/
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 # Candidature 
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 % Candidature pertinenti (colloqui/candidature) 

http://www.primobonacina.com/
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 Altri KPI del processo di selezione 
• # visitatori annuncio 

• #candidati short list 

• #candidati short list/# candidature 

• #candidati short list/# candidature pertinenti 

http://www.primobonacina.com/
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 Tempo totale di recruiting (dalla necessità all’arrivo a bordo) 

http://www.primobonacina.com/
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 Tempo tra ricezione candidatura e colloquio 

http://www.primobonacina.com/
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 Tempo tra colloquio finale e emissione offerta assunzione 

http://www.primobonacina.com/
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 Positività dell’esperienza per il candidato 

http://www.primobonacina.com/
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 % offerte assunzione accettate 

http://www.primobonacina.com/
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 % assunti produttivi e che passano il periodo di prova 

http://www.primobonacina.com/
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 % dimissioni entro 12 mesi 

http://www.primobonacina.com/

