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Il Digitale in azienda: comunicare, interagire, vendere, assumere! 
Convegno OSItalia (Milano, 10 ottobre 2018) 

http://www.primobonacina.com/
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• PBS, in breve 

• Comunicare 

• Interagire 

• Vendere 

• Assumere 

Agenda 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

A long-
standing 

protagonist in 
the IT & 

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) 

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 
(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 

140 
Customers 

€254k 
2017 revenue 

€850k 
Revenue since foundation 

550 
Total Transactions 

1.2M 
WWW site ranking (top 0.1%) 

155 
Recruited People (Social Marketing) 

17 
Managed companies (Social Media) 

15 
Managed brands/customers (Google Ads) 

70 
Events (keynote, chairman, promoter) 

http://www.primobonacina.com/
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 Avvertenza: sarà una presentazione molto pratica 

• Concetti 

• Esempi concreti 

http://www.primobonacina.com/
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 Per ricevere copia della presentazione 

http://www.primobonacina.com/
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• PBS, in breve 

• Comunicare 

• Interagire 

• Vendere 

• Assumere 

Agenda 

http://www.primobonacina.com/
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 Lei si chiama Claudia, ma non ti conosce … 

Quali sono le tappe 
che portano Claudia da 

(1) visitatrice del tuo 
sito a (2) Cliente e poi 

(3) tuo sponsor? 

http://www.primobonacina.com/
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 Le 4 tappe 
1° AWARENESS 

deve capire cosa puoi fare per lei (che 
soluzioni tratti, che problemi risolvi) 

2° CONSIDERATION 
deve capire perché scegliere 
la tua soluzione e non altre 

e deve acquisire fiducia nella 
tua azienda tramite elementi 

che lo rassicurano 
sull’esperienza e il risultato 

che avrà scegliendoti 

3° CONVERSION (AZIONE VOLUTA: 
CONTATTO/ACQUISTO) 

deve capire che azione fare per entrare in 
contatto con te e ottenere ciò che vuole 

4° ADVOCAY (DIVENTA UNO SPONSOR) 
se tutto va bene, parlerà bene di te alla 
sua cerchia sociale, diventando un tuo 
sponsor e generatore di nuovi clienti 

http://www.primobonacina.com/
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 Ma quale è l’obiettivo di un sito web? 

http://www.primobonacina.com/
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 L’obiettivo di un sito web è … 

… FAR AGIRE 
 

Far compiere delle azioni 
per convertire il visitatore in: 

  > Suspect 
   > Prospect  

> Cliente 
  > Sponsor 

http://www.primobonacina.com/
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In quanto tempo un visitatore decide se proseguire o 
abbandonare Il Tuo sito? 

http://www.primobonacina.com/
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In quanto tempo un visitatore decide se proseguire o 
abbandonare Il Tuo sito? 

8 secondi 
 

In 8 secondi  il visitatore decide se è sul sito 
giusto per lui o meno. Grafica, Titoli e i primi 
Testi influenzano la decisione 
 
La cura della Home Page è particolarmente 
importante: la prima immagine è il primo 
elemento che vedono i visitatori. Deve essere 
d’impatto e collegata con il concetto principale 
da esprimere 

http://www.primobonacina.com/
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 Il tuo nuovo sito web 

L’impostazione del tuo 
nuovo sito si baserà 

su logiche comunicative 
 che favoriranno  

la Conversione da 
Visitatore a Cliente 

http://www.primobonacina.com/
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 Nel mondo ci sono quasi 2 miliardi di siti web! (agosto 2018) 

Ma solo lo 0.5% di questi (i primi 10 
milioni) riceve traffico significativo 

http://www.primobonacina.com/
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 Pronti per un tour guidato? 

http://www.primobonacina.com/
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 Immagini header home 
L’immagine della home 
page di un sito è il 
primo elemento che 
vedono i visitatori 
 
Potrai scegliere che la 
home sia una serie di 
immagini linkate alle 
sezioni di riferimento 
(soluzione 1), oppure 
che vi sia un header live 
(opzionale) seguito da 
un testo introduttivo e 
la serie di immagini a 
fascia (soluzione 2) 

SOLUZIONE 1 
 
 

Claim 

SOLUZIONE 2 
 
 

http://www.primobonacina.com/
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 Live header 
Per una delle sezioni, o per la home, 
possiamo realizzare un header video che 
permette a chi visita il sito di entrare o 
in azienda a contatto con il vostro team, 
o presso un cliente che sta utilizzando 
uno dei vostri prodotti. 
 
La persona ripresa a fine video guarda in 
viso lo “spettatore”, come se lo vedesse 
realmente. 
 
La durata è di circa 5 secondi 
 
Rende più friendly il contatto con il 
cliente e piacevole la navigazione 

Digita sul notebook 

Si accorge del visitatore 

Gli offre un caffè in diretta 

http://www.primobonacina.com/
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 Video introduttivo 
Analogamente al live header, possiamo realizzare un video che permette al 
visitatore di entrare o in azienda a contatto con il vostri team, o presso un 
cliente che sta utilizzando uno dei vostri prodotti 

http://www.primobonacina.com/
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 La struttura del sito: moderna e facile da navigare 

La struttura del sito consigliata è “multilivello” a scorrimento 
verticale con utilizzo di elementi (icone e numeri) in stile 
infografica che facilitano la comprensione dei concetti in modo 
immediato. 
 
HOME PAGE con fasce orizzontali fatte di immagini che 
rimanderanno alle sezioni specifiche di approfondimento di 
ogni singolo prodotto. 
 
Le SEZIONI DI APPROFONDIMENTO seguiranno 
un’impostazione comunicativa coerente con la home, con 
immagini come header, testi ed elementi di infografica (numeri 
ed icone) per facilitare la comprensione dei concetti principali. 

http://www.primobonacina.com/
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 Il menu a comparsa progressiva 
• Il menù della home page comparirà appena il navigatore scenderà nelle 

sezioni, in modo da lasciare pulita l’immagine iniziale 
• La stessa soluzione potrà essere utilizzate per le altre sezioni (in base alle 

esigenze comunicative ed alla grafica che realizzeremo) 

Senza Menù in apertura per una immagine pulita Il menù compare durante la navigazione 

http://www.primobonacina.com/
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 Il «Brand storytelling» 
La creazione dei testi della home page e della «narrazione di marca», saranno a nostra cura, sulla base del brief e del 
materiale  fornito e di un’intervista. I testi delle varie sezioni verranno forniti dal cliente e rivisti da noi 
 
La tecnica di ideazione dei testi chiari e concisi si basa sul concetto di web copywriting efficace “less-is-more” 

http://www.primobonacina.com/
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 Il nuovo motto e logo 

http://www.primobonacina.com/
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 Le «bio emozionali» 
Bio emozionali dei Founder delle imprese per incrementare 
la vicinanza tra lettore e azienda e creare maggiore 
possibilità di reazione alle call to action (se ti conoscono si 
fidano di più e sono più propensi a contattarti) 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 Le immagini 
La scelta delle immagini per le 
sezione del Tuo nuovo sito verrà 
effettuata con l’acquisto e 
l’elaborazione di immagini 
contestualizzate nei concetti da 
esprimere ed il meno possibile 
asettiche, oppure con l’utilizzo di tue 
immagini 
 
Le immagini saranno di forte impatto 
 
La realizzazione di eventuali 
fotografie di luoghi e volti da 
effettuare presso la Vostra sede, è 
una soluzione opzionale che 
possiamo mettere a Tua 
disposizione. 

http://www.primobonacina.com/
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 Le immagini 

Possibilità di immagini con effetto 
«Polaroid» da ingrandire cliccando 

http://www.primobonacina.com/
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 Le immagini 

Possibilità di integrare le 
immagini nello sfondo 

http://www.primobonacina.com/
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 Le immagini dinamiche 
Le Immagini si compongono in modo 
dinamico (si muovono) per animare il sito 
seguendo il percorso di visita del visitatore, 
migliorando User Experience e 
incrementando la retention ed il tempo 
medio delle visite 

http://www.primobonacina.com/
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 Infografiche 
E’ possibile utilizzare delle 
infografiche (OPZIONALE) 
create appositamente in 
base alle esigenze 
comunicative da inserire 
nell’header o nelle fasce 
verticali del sito 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 Social Media 

Anteprime 
Instagram 
con link 
diretto 
alle foto 
del profilo 

http://www.primobonacina.com/
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 Area Blog/News 

Sezione news con 
header a 
scorrimento per le 
news più recenti, 
motore di ricerca, 
indicizzazione per 
categoria 
 
Facilmente 
manutenibile dal 
cliente 

http://www.primobonacina.com/
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 Oppure sito totalmente impostato come «Blog/news» 

http://www.primobonacina.com/
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 La piattaforma: WordPress 
Per la creazione del sito verrà utilizzato il CMS (Content 
Management System) WordPress. 
 
E’ la soluzione tecnologica più scelta in ambito CMS, che 
consente anche una gestione autonoma grazie a pannelli di 
controllo utilizzabili anche da chi non conosce i linguaggi di 
programmazione 

http://www.primobonacina.com/
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• PBS, in breve 

• Comunicare 

• Interagire 

• Vendere 

• Assumere 

Agenda 

http://www.primobonacina.com/
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 Siete pronti per la Social Reputation? 

http://www.primobonacina.com/
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 Siete pronti per la Social Reputation? 

http://www.primobonacina.com/
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I Social Media portano traffico a casa tua: quando il potenziale 
cliente è sulle tue web property, puoi dargli messaggi e call to action 

http://www.primobonacina.com/
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 Alcuni Social Media sono prevalenti in azienda 

http://www.primobonacina.com/
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 Ma NON si può scommettere su un solo cavallo 

http://www.primobonacina.com/
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 La popolarità dei Social Media varia nel tempo 

http://www.primobonacina.com/
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 Il loro Audience Mix può variare significativamente 

http://www.primobonacina.com/
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 Sui Social Media ci devi essere 

http://www.primobonacina.com/
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 Sono centrali nella strategia di business 

http://www.primobonacina.com/
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 Social Media con PBS: il tour guidato 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 Il focus è su Facebook, LinkedIn, Twitter (e Instagram) 

http://www.primobonacina.com/
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Partiamo da vostri link/sito/briefing/lista campagne; 
Non serve altro!  

http://www.primobonacina.com/
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Controlliamo, amministriamo, ottimizziamo le tue pagine 
aziendali 

http://www.primobonacina.com/
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 Impostiamo immagini e testi 

http://www.primobonacina.com/
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Riduciamo i costi, automatizziamo il processo, aumentiamo le 
performance su multipli social media tramite dashboard (DrumUp) 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo messaggi con un formato congruente (#hashtag, 
@citazioni, immagine) e una call to action (link)  

http://www.primobonacina.com/
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 Scegliamo gli #hashtag giusti 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo un piano di comunicazione di base (i messaggi ricorrenti da 
reiterare sul medio termine), eventualmente differenziato per canale 

http://www.primobonacina.com/
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 Recuperiamo news e citazioni dal web (Google Alerts) 

http://www.primobonacina.com/
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Content Curation: selezioniamo gli articoli, 
proponiamo/scrivamo materiale per blog e social 

http://www.primobonacina.com/
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Lavoriamo sulle novità e gli eventi, cercando l’interazione con gli 
influencer 

http://www.primobonacina.com/
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Riceviamo notifiche via e-mail, 
monitoriamo tramite App 

http://www.primobonacina.com/
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 Seguiamo (o effettuiamo) le Dirette Social 

http://www.primobonacina.com/
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Interagiamo con continuità con la tua comunità, 
gestendo eventuali casi critici 

http://www.primobonacina.com/
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 Controlliamo da dove arriva l’engagement 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo e gestiamo il calendario dei messaggi 
(vista mensile) 

http://www.primobonacina.com/
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 Gestiamo campagne di Social Advertising 

http://www.primobonacina.com/
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Formiamo le tue persone sul tuo approccio ai social media o su 
come usare i social media per il business 

http://www.primobonacina.com/
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 Analizziamo i ritorni: la vista di sintesi 

http://www.primobonacina.com/
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 Analizziamo quanto traffico portano i social media, e da dove 

http://www.primobonacina.com/
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 Tutto questo per le aziende. E per le persone (i manager)? 

http://www.primobonacina.com/
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 I top manager DEVONO essere «Social Media Rockstar» 

Ma il 60% 
delle grandi 

aziende 
NON ha un 
programma 

in atto 

http://www.primobonacina.com/
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 Il social «ghost writing» 
• Realizzazione di messaggi per i manager dei clienti  

• Utilizzo per i social media, ghost writing, sito aziendale 

• Copywriting ad hoc, sulla base di briefing: messaggi di business (e non solo), con un tocco personale 

• Gestione dei ritorni e delle interazioni 

http://www.primobonacina.com/
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• PBS, in breve 

• Comunicare 

• Interagire 

• Vendere 

• Assumere 

Agenda 

http://www.primobonacina.com/
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 Un’introduzione «strategica» a LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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 Siamo nell’era di Internet 

http://www.primobonacina.com/
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 E nulla sarà più come prima 

http://www.primobonacina.com/
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 Pensare e lavorare in modo nuovo 

http://www.primobonacina.com/
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 Le reti sono alla base del nostro modo di lavorare 

http://www.primobonacina.com/
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 I problemi da risolvere sono i soliti … 

http://www.primobonacina.com/
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 Quanto è efficace il marketing oggi? 

http://www.primobonacina.com/
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 Chi di voi risponde alle telefonate di noti operatori? 

http://www.primobonacina.com/
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 L’approccio deve essere strategico, sia esso diretto, sia indiretto 

http://www.primobonacina.com/
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 Vendere «intrattenendo»: dare prima di chiedere 

http://www.primobonacina.com/
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 Proporre sempre una «Call to Action» 

http://www.primobonacina.com/
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 L’approccio a LinkedIn deve essere «strategico» 

http://www.primobonacina.com/
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 Linkedin in 3 parole chiave: Trust, Target, Scale 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 

Content (Sales &) Marketing via LinkedIn:  
un approccio strategico in 7 punti 

http://www.primobonacina.com/
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 1. Trovare 

http://www.primobonacina.com/
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 2. Indirizzare 
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 3. Dare informazioni rilevanti 

http://www.primobonacina.com/
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 4. Utilizzare efficacemente molteplici canali 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 5. Stimolare 

http://www.primobonacina.com/
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 6. Costruire una rete 
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 7. Misurare 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 Il processo di vendita B2B 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 Cominciamo dalla profilazione 

http://www.primobonacina.com/
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 Puoi cercare clienti, concorrenti, persone target … 

http://www.primobonacina.com/
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 Un esempio 

http://www.primobonacina.com/
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 Un esempio, #2 
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 LinkedIn serve a vendere … 
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 … e la prima cosa da vendere sei tu e la tua azienda! 

http://www.primobonacina.com/
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• PBS, in breve 

• Comunicare 

• Interagire 

• Vendere 

• Assumere 

Agenda 

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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 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 dell’azienda e dell’attività 

http://www.primobonacina.com/
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Una metrica sempre più importante: 
DoES (Duration of an Empty Seat) 

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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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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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/


 

 

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

 

 

Il parere degli esperti: 
Social Marketing + Recruiting = Social Recruiting 
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 8 ragioni a favore del Social Recruiting 

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


 

 

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

 

 Oltre l’Employer Brand: verso la “Radical Transparency” 

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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 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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 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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 Social Recruiting by PBS in 25 passi 
1. Briefing 

2. Studio mercato di riferimento (posizione, geografia) 

3. Check sito e pagina LinkedIn aziendali 

4. Preparazione piano di lavoro e timeline 

5. Scrittura documenti (annuncio, intervista) 

6. Definizione «LinkedIn Skill Set» 

7. Costruzione database specifico di lancio 

8. Selezione candidature da database generale 

9. Pubblicazione annuncio LinkedIn 

10. Mail candidati passivi e «Profile match» 

11. Promozione annuncio (web, social media, advertising) 

12. Ricezione Candidature 

13. Verifica griglia requisiti indicati e «Skill Match» 

14. (opzionale) Test/Game di valutazione 

15. Fornitura e ricezione Intervista Scritta 

16. Conferma/verifica timeline 

17. (opzionale) Sollecito ai ritardatari 

18. Compilazione Database Dossier e tabella sinottica 

19. Aggiornamento database generale 

20. Analisi demografica candidature 

21. Presentazione e confronto col management aziendale 

22. (riservato all’azienda) Analisi e selezione candidature 

23. Riscontro ai candidati 

24. (opzionale) Interview day 

25. (riservato all’azienda) Decisione, negoziazione, assunzione 

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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 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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 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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 Il buon annuncio: un altro NON esempio 

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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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 circa 15 domande 
(in buona 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/


 

 

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

 

 

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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L’auto-presentazione audio o video (in Italiano o Inglese) è il 
tocco in più! 

http://www.primobonacina.com/
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 E’ confermato: la prima intervista è comunque remota! 

http://www.primobonacina.com/
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Social Recruiting: metriche ben testate assicurano la copertura 
del mercato potenziale 

   300-500 visualizzazioni 
  

60-100 candidature      
  

30-50 long list (Skill Match) 

 

18-30 interviste scritte 

 

4-6 finalisti + 4-6 backup 

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: max 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: almeno 6-10 settimane 

http://www.primobonacina.com/
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 Pronti per partire? (www.primobonacina.com)  

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/social

