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Il social (marketing applicato al) recruiting risolve le esigenze delle aziende: 
individuare le persone giuste con costi, certezze, tempi giusti! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato: febbraio 2019 

http://www.primobonacina.com/
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 Social Recruiting 

1. Chi è PBS 

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

3. Una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Ricapitolando 

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

protagonist in 
the IT & Digital 

sectors 

Managed BUs, 
companies, 

regional 
organizations 

(sales, channels, 
marketing, 

services, support 
teams) 

Top roles at 
Acer, 

Microsoft, 
Magirus/Tech 
Data, Anixter, 

3Com 

Broad 
international 
experience: 

Italy, Southern 
Europe (Paris), 

EMEA 
(London) 

Columnist, 
blogger, 
speaker, 

passionate 
about IT, 
Business, 

Marketing, 
Digital, HR 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
& own 

consultancy firm 
(2014) 

Primo Bonacina, Founder & Managing Partner of PBS 

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 tutte digitali, tra cui l’HR 
(www.primobonacina.com/services) 

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

Founded 

100% 
Digital Consultancy 

12 
Countries of business 

160 
Customers 

€290k 
2018 revenue 

€950k 
Revenue since foundation 

600 
Transactions 

1.2M 
Top WWW site ranking 

170 
Jobs posts («Social Recruiting») 

17 
Managed companies (Social Media) 

23 
Managed brands/customers (Google Ads) 

70 
Events 

http://www.primobonacina.com/
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 Alzi la mano chi … 
• Ha un profilo LinkedIn personale? 

• La sua azienda è del settore IT/Digitale/Marketing/Media/Hi-Tech? 

o ha meno di 15 collaboratori? Più di 50? 

o ha in staff una persona «dedicata» alle Risorse Umane? 

o ha pubblicato annunci a pagamento su LinkedIn/altri siti? 

o ha una pagina «Opportunità di lavoro» sul proprio sito? Funziona? 

o ha utilizzato agenzie di ricerca e selezione? Con successo? 

http://www.primobonacina.com/
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 Pronti per le “Call to Action”? 

• Pit Stop/Check Point 

• ATTENZIONE: la risposta NON dovrebbe mai essere «Non lo so» 

http://www.primobonacina.com/
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 Per ricevere copia della presentazione e del tutorial completo 

http://www.primobonacina.com/
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 Social Recruiting 

1. Chi è PBS 

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

3. Una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Ricapitolando 

http://www.primobonacina.com/
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 Tutti dicono che il Team è tra i valori fondanti di un’azienda 

Prodotti/Servizi 

 

Mercati 

Soci 

Partnership 

Fornitori  

Location 

… 

Clienti Team Asset/Brand/Cash/Capital Altro 

http://www.primobonacina.com/
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Eppure non abbiamo tempo per il recruiting;  
Anche tu hai pronunciato queste frasi? 

 

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

• Assumiamo, ma con tempi lunghi e senza continuità 

• I nostri 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 delle BU 

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

• Ho chiesto in giro: spero arrivino segnalazioni, ma non ci conto, e 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 per tempo una campagna di marketing indirizzata alle risorse umane 

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

• LinkedIn è un “mare magnum”: servono tempo e 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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 La prima metrica: il tempo 

http://www.primobonacina.com/
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 Non è un banale fare in fretta: è una questione di ritmo! 

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

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

http://www.primobonacina.com/
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 Una definizione di Social Recruiting 
• L’utilizzo smart delle informazioni 

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 

• Parte da LinkedIn, ma è molto più di 
LinkedIn 

LinkedIn 

Database 

Mailshot 

Web 

Social Media 

Sponsored job post 

Processi 

Best practice 

Template 

Copywriting 

Ricerche preventive  

Esperienze e Competenze 

Network Personale 

Software ad hoc 

• Avete una pagina LinkedIn aziendale? 

• Quando sono stati aggiornati i testi? 

• Postate news su questa pagina? 

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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La ricerca di 
personale 
qualificato 

Social 
Recruiting 

Fai da te 

Agenzie di 
Ricerca e 
Selezione 

Semplificando, le dividiamo in 3 

http://www.primobonacina.com/
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 Recruiting: è un momento di discontinuità 

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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 7 ragioni a favore del Social Recruiting 

1. Raggiungere una massa di candidati 

2. Raggiungere i candidati facilmente 

3. Raggiungere i candidati velocemente 

4. Fare in modo che i candidati ci conoscano 

5. Entrare in contatto con i candidati «passivi» 

6. Migliorare l’interazione col candidato 

7. Ridurre i costi del recruiting 

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

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

Loro lo sono! 

http://www.primobonacina.com/
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 La vostra presenza web è adeguata?  

• Il tuo sito web è moderno? E’ «mobile-responsive»? 

• Quando è stato aggiornato l’ultima volta? 

• Contiene news? 

• Quale è la sua readership? 

http://www.primobonacina.com/
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Storytelling & Employer Branding?  
Di più: “Radical Transparency” 

• Quando aprite una ricerca, vi mettete dalla 
parte del candidato? Fate testare gli annunci? 

http://www.primobonacina.com/
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 Social Recruiting 

1. Chi è PBS 

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

3. Una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Ricapitolando 

http://www.primobonacina.com/
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 La «macchina» del Social Recruiting 
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 selezionati, 
intervistati ed entrare in azienda 

Social 
(Marketing 

applicato al) 
Recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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 Cos’è un DOSSIER? 

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

• CV 

• Profilo LinkedIn  

• LinkedIn Skill Match 

• Intervista scritta da parte del candidato 

• Auto-Presentazione audio/video, altre evidenze 

• Per ogni candidato intervistato producete un 
Dossier? In un formato standard predefinito? 

http://www.primobonacina.com/
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Se TUTTI i candidati sono a distanza di un click, 
il Social Recruiting ha dei limiti? 

http://www.primobonacina.com/
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Una risposta per TUTTE le necessità (ruolo, mercato, geografia) 
con 2 sole eccezioni 

1. Le ricerche confidenziali 2. Le professionalità non presenti su LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 32 

 

 L’area indirizzabile 
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 (o tempo determinato o 
Partita IVA/agente) 

 

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

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

http://www.primobonacina.com/
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 Le aziende che possono beneficiare del Social Recruiting: 8 casi 

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

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

3. Start-up: non ancora 
strutturate, devono crescere 
rapidamente 

4. Aziende che talvolta 
cercano profili atipici, che 
vogliono delegare ricerche 
inusuali/complesse 

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

6. Aziende che vogliono 
delegare alcune attività per 
concentrarsi sul core business 

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

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

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

http://www.primobonacina.com/
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 Un sistema in max 12 giorni lavorativi 
Giorno 12 (max): 

Appuntamento col 
management per la 
consegna dei lavori 

Selezione a cura 
dell’azienda 

Preparazione Giorno 0: 
Lancio (job 

post) 

• Avete definito tempistiche standard 
«a priori» per ogni ricerca? 

Verifica di 
andamento 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 36 

 

 LinkedIn Jobs: come i candidati vedono le opportunità 

• (opzionale) Skill Match: «job fit» 

• Numero candidature 

• Logo azienda 

• Titolo job 

• Nome azienda 

• Location (principale) 

• Connessioni LinkedIn in azienda 

• Data annuncio 

• Avete mai navigato LinkedIn Jobs? 

http://www.primobonacina.com/
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Da dove partiamo: 
il titolo dell’annuncio definisce la strategia di posizionamento 

Channel (specializzazione) Sales Account Manager (job), 
Cybersecurity & Data Center (competenze) (Triveneto) (zona) 

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 e benefit 

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 testo dell’annuncio: 400-500 parole (1 pagina A4 corpo 11) 

• Avete, per ogni job, scritto annunci/job 
description? Se si, di quante parole? 

http://www.primobonacina.com/
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 Un esempio di «buon annuncio» 
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 e benefit 

9. Contatto e 
riscontro 

 

7. Soft Skill 
 
 
 
 
 

6. Competenze 
 
 
 
 
 

3. Breve e motivante descrizione ruolo  (storytelling) 

• Avete definito una struttura 
standard per l’annuncio? 

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

http://www.primobonacina.com/
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 La classificazione dei top 10 skill, visibili al candidato 

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

http://www.primobonacina.com/
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La costruzione del database di lancio (Esempio: «Tecnici 
Trasfertisti, Azienda manifatturiera, Brescia/Latina») 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 45 

 

 

La costruzione del database di lancio (Esempio: «Tecnici 
Trasfertisti, Azienda manifatturiera, Brescia/Latina») 

10

Antares Vision

BS/CR/MN/BG/VR/FR/LT

Field Service Engineer, Manufacturing

"operaio specializzato" elettrico

"tecnico elettrico"

electric engineer manufacturing

elettricista

field engineer manufacturing

impiantista

maintenance engineer manufacturing

manutentore elettrico

quadrista

trasfertista

Antares Vision 125

http://www.primobonacina.com/
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 30+ rilanci social (LinkedIn, Facebook, Twitter) + web 

• Avete pagine aziendali Twitter e Facebook? 
Se sì, con che frequenza «twittate»? 

http://www.primobonacina.com/
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 I criteri di prosecuzione e «Match» 

Ad Hoc Totale Lancio Sede Posizione Visitatori Candidati Match %

111 360 MO SQL DBA 227 32 12 38%

• Residenza 

• Nazionalità 

• Esperienze 

• Percorso 

• Mercato/Settore 

• Competenze 

• «Skill Match» 

• Candidati da non considerare 

http://www.primobonacina.com/
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 «Dice il saggio …» 
• «We hire people for their 

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

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

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 ... 

• Avete, per ogni job, predefinito una 
traccia di intervista standard? 

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

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

• Il candidato risponde quando vuole, nei tempi indicati 

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

• Almeno 3 giorni per rispondere 

• 3-4 pagine di testo 

• Consente al candidato di esprimersi con impegno e intelligenza emotiva 

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

• Evita 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 

• 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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 Una traccia di intervista («Sales Manager, ERP Software») 

1. Nome e Cognome, ruolo e azienda (se attualmente impiegato) 

2. Quali ritiene siano le sue competenze rilevanti per la posizione? A quale livello? Descriva indicando soluzioni ed 
esperienze. Indichi, fornendo esempi, a che livello di autonomia lei ritiene di poter operare  

3. Indichi studi o certificazioni rilevanti per la posizione 

4. Lei ha già operato sul campo proponendo prodotti ERP/gestionali/altro software applicativo? Quali? Quando? A quale 
tipo di clientela? Tramite quale canale? 

5. Qual è la sua esperienza nella gestione e sviluppo di un canale IT? Indichi nomi (o tipi) di partner ed esempi 

6. Qual è la sua esperienza per quanto riguarda la gestione di un team commerciale?  

7. Lei è OGGI impiegato oppure è in cerca di lavoro? Se impiegato, quali sono i suoi principali compiti e responsabilità?  

8. Quale è stato il massimo livello di responsabilità (progetti o team o ruoli) che ha avuto nella sua carriera? Dove? Quando?  

9. Descriva storie di successo nella sua carriera e momenti in cui ha pensato di aver fatto un ottimo lavoro. Quale è stato il 
progetto o attività più importante che ha seguito o guidato?  

10.Cosa l’ha motivata a rispondere a questo annuncio?  

11.Quale è il suo attuale pacchetto retributivo? Quali sono le sue aspettative? 

12.Quale è il suo attuale livello nell'utilizzo della lingua inglese? 

13.Può citare referenze? 

14.Per favore indichi luogo e data di nascita, domicilio 

15.Lei ha un sogno nel cassetto? Un obiettivo personale o professionale a medio/lungo termine (2-5 anni)?  

16.Infine, ecco uno spazio per lei dove aggiungere considerazioni utili a meglio caratterizzare il suo profilo 

http://www.primobonacina.com/
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 ATTENZIONE: NON stiamo parlando di AI e Chatbot 

http://www.primobonacina.com/
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Ogni candidatura deve venire vista da occhio umano  
(supportato da algoritmi) 

http://www.primobonacina.com/
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La conclusione: selezione e incontro da parte dell’azienda sulla 
base dei DOSSIER emersi durante il processo di Social Marketing 

http://www.primobonacina.com/
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 L’Interview Day 
• Intervistare 1:1 tutti i candidati finalisti, uno dopo l’altro, nello stesso giorno, 

coinvolgendo tutti i manager interessati 
• (idealmente) 5-7 incontri a distanza di 75-90 minuti 

• Luogo tranquillo e appartato (hotel o sala dedicata) 

• L’Interview Day è fondamentale per il buon successo di un’iniziativa di Recruiting 
• Tutti i manager coinvolti e concentrati su un unico obiettivo 

• Tutti i candidati visti nelle stesse condizioni 

• Possibilità di immediato confronto, verifica, ranking dei candidati 

• Un ottimo modo per concentrarsi e prendere decisioni in un giorno! 

http://www.primobonacina.com/
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 Quali metriche per il Social Recruiting? 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Social Recruiting interviene in punti ben precisi 

visualizzazioni 
  

candidature      
  

«Match» 

 

Dossier 

 

Interviste 1:1 

Annuncio/Inviti/Promozione 

Filtri 

http://www.primobonacina.com/
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 Metriche ben testate per la copertura del mercato potenziale 

   300-500 visualizzazioni 
  

60-100 candidature      
  

25-50 «Match» 

 

15-30 Dossier 

 

6 finalisti + 4 backup 

http://www.primobonacina.com/
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 L’interessante analogia con il Marketing e la Lead Generation 

visualizzazioni 
  

Primo Interesse («Suspect») 
  

Ulteriore Interesse («Prospect») 

 

Interesse confermato e qualificato («Lead») 

 

Incontro 

Database 

Non è «Head Hunting»! 

http://www.primobonacina.com/
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 Social Recruiting 

1. Chi è PBS 

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

3. Una metodologia basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. Garantito! 

4. Ricapitolando 

http://www.primobonacina.com/
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 La vita di un’azienda di medie dimensioni 

CEO 

HR 

Line Manager 

CEO 

Line 
Manager 1 

Line 
Manager 1 

Line 
Manager 2 

Line 
Manager 3 

HR 

http://www.primobonacina.com/
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In azienda esistono attori con  
priorità, tempi, operatività (in parte) differenti 

CEO 

HR 

Line Manager 

• Voglio risolvere il problema 

• Voglio tempi e impegni certi 

• Voglio una persona che poi resti in azienda 

• Voglio una persona che possa crescere 

• Voglio spendere (poco o) il giusto 
 

• Voglio risolvere il problema 

• Voglio fare bella figura e dare un buon servizio 

• Non voglio sovraccaricarmi di lavoro operativo 

• Voglio chiudere questa ricerca  nei giusti tempi 

• Voglio risolvere il problema 

• Voglio una persona immediatamente operativa 

• Non voglio perdere tempo 

• La voglio alla svelta, in tempi rapidi, costi quel che costi 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Social Recruiting vince sui 3 fronti! 

• In 2 settimane, 24 DOSSIER (inclusivi di 1° intervista) da 100 candidature vengono 
passati a HR/LINE MGR [NO 1° round] 

• HR/LINE MGR ne scelgono e intervistano 6 (+ backup) in 1 «interview day» [2° round] 

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

• Tempo necessario: max 4-5 settimane 

• HR impiega 2-3 settimane per ottenere 12 
candidati, intervista 12 candidati e ne convoca 
8, nell’arco di 2 altre settimane [1° round] 

• HR ne passa 4 al LINE MGR che li intervista con 
l’HR, in 2 settimane [2° round] 

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

• Tempo necessario: almeno 8-9 settimane 

http://www.primobonacina.com/
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1. Tempi e 
costi: certi e 
«dimezzati» 

2. Sforzo 
ridotto 

grazie al 
web: sì 

3. Visibilità, 
campagna di 
marketing: sì 

4. Copertura 
ampia del 

mercato: sì 

5. Spazio per 
alternative 
in caso di 

insuccesso: 
sì 

Concludendo: 5 punti da ricordare 

http://www.primobonacina.com/
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Il Social Recruiting è la metodologia giusta: 
vogliamo provarla insieme? (www.primobonacina.com/talent)  

• Vogliamo approfondire? 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/talent

