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Guida al mobile 
recruiting 
Tutto quello che ti serve per lanciare 
la tua strategia di mobile recruiting
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Introduzione 
Se 10 anni fa ti avessimo detto che i social network sarebbero 
diventati un canale di tutto rispetto per il recruiting, ci avresti 
creduto?

Probabilmente no. Eppure, in pochi anni le reti professionali sono 
entrate di diritto fra le principali fonti di candidati di alta qualità 
per le aziende di tutto il mondo.

Oggi, all’orizzonte si profila un altro trend:  
il mobile recruiting.
La stragrande maggioranza dei professionisti è già abituata a 
usare i dispositivi mobili per esplorare le offerte di lavoro, e 
perfino per candidarsi, e i tuoi recruiter devono essere pronti 
a catturare l’interesse di questi potenziali candidati in qualsiasi 
momento e su qualsiasi dispositivo.

In altre parole, è tempo di perfezionare la tua strategia mobile. 
Se non lo farai subito, rischi di perdere la tua audience e di farti 
superare dalla concorrenza.
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I numeri del  
mobile recruiting
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L’importanza dei dispositivi mobili è tutt’altro che una mera speculazione. Forse non lo sai, ma i candidati attivi e passivi li 
usano già per visitare il tuo sito Web e leggere le tue offerte di lavoro. I risultati di un recente sondaggio lo confermano:

Candidati 
attivi  

Candidati 
passivi

74% 60% Ha visualizzato le opportunità di carriera ricevute via email

72% 62% Ha visitato il sito Web di un’azienda per scoprire le opportunità di carriera

67% 53% Ha sfogliato le opportunità di carriera sulle bacheche per le offerte di lavoro online

64% 58% Ha sfogliato le opportunità di carriera su social network professionali

45% 24% Si è candidato per un lavoro

43% 21% Ha caricato il suo curriculum per inviarlo a un’azienda o allegarlo a una candidatura

22% 11% Ha scaricato l’app di un’azienda per inoltrare la sua candidatura

Sondaggio condotto da LinkedIn nel settembre 2013 su 787 professionisti nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Come i professionisti interagiscono con le opportunità di carriera su dispositivi mobili (inclusi smartphone e tablet)

I tuoi candidati usano già i dispositivi mobili:  
lo dimostrano i numeri



    talent.linkedin.com   |   6

Ora confronta le statistiche dei candidati attivi e passivi sulla pagina precedente con questi dati sull’atteggiamento delle società 
di talent acquisition in tutto il mondo verso il mobile recruiting.

Atteggiamento dei leader di talent acquisition verso il mobile recruiting

Il recruiting via dispositivo mobile NON è una priorità fondamentale per la nostra azienda

49%

Non sappiamo da dove iniziare con il recruiting via dispositivo mobile

29%

20%

Il nostro sito dedicato alle opportunità di carriera è ottimizzato per i dispositivi mobili

20%

Vogliamo investire in strumenti di recruiting via dispositivo mobile per il nostro team di acquisizione dei talenti 

18%

Le nostre offerte di lavoro sono ottimizzate per i dispositivi mobili 

13%

Abbiamo investito adeguatamente per rendere il nostro processo di recruiting di facile uso sui dispositivi mobili 

Sondaggio sui trend globali di recruiting condotto da LinkedIn nel 2013 su 3300 leader di talent acquisition in 19 Paesi
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Questo contrasto è inquietante, perché nel recruiting è fondamentale saper entrare in contatto con i candidati alle loro 
condizioni. Se i candidati ti cercano sul loro dispositivo mobile e non ti trovano, semplicemente non esisti.

Spesso le aziende giustificano la mancanza di una presenza online sostenendo che solo i candidati attivi cercano lavoro 
sui dispositivi mobili, e che loro sono disposti a inviarsi il link via email e a candidarsi dal computer. Se anche tu la pensi 
così, dai un’occhiata a queste testimonianze reali di professionisti alle prese con esperienze mobili difficoltose:

Statistiche e testimonianze dicono tutte la stessa cosa: schiere di candidati passivi e attivi usano i dispositivi mobili per 
saperne di più sul tuo brand, e se non ti fai trovare nel loro ambiente (mobile), allora rischi di perdere talenti a favore della 
concorrenza, mettendo in svantaggio il tuo business.

La buona notizia è che siamo ancora agli albori del mobile recruiting, quindi è il momento giusto per creare un efficace 
piano a lungo termine per la tua presenza online.

Se la loro tecnologia mobile 
non è al passo con i tempi, non 
mi candido. La dice già lunga 
sulle priorità dell’azienda e 
sulle loro capacità tecniche.”

“ I siti Web di alcune aziende 
sono impossibili da usare 
sull’iPad perché la sezione 
delle opportunità di carriera è 
in Flash. Una scocciatura!”

“ [Candidarsi via dispositivo 
mobile] è stato facile finché non 
ho cercato di caricare il mio 
curriculum. Non c’è stato verso, 
l’ho dovuto consegnare a mano 
in azienda.”

“
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I 3 pilastri del 
mobile recruiting
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Spesso, quando si parla di mobile recruiting, si parla di come ottimizzare per i dispositivi mobili i siti dedicati alle 
opportunità di carriera e il processo di candidatura. Sebbene siano passaggi importanti, sono solo parti di una strategia 
mobile completa.

Anziché focalizzarti sulla tecnologia, devi pianificare l’interazione con i candidati dal principio alla fine. Ecco le tre fasi di 
un’esperienza di mobile recruiting completa vista con gli occhi dei candidati:

1. Approfondimento
I professionisti iniziano a fare 
ricerche sul tuo talent brand e sulle 
opportunità che puoi offrire.

Spesso lo fanno mentre sono in giro 
(in autobus verso l’ufficio o in fila a 
una cassa) o mentre guardano la TV 
sul divano a fine giornata. Potrebbero 
visitare il tuo sito delle opportunità 
di carriera o dare un’occhiata alla tua 
presenza sui social network.

In questa fase non sono ancora 
candidati: stanno semplicemente 
sfogliando le tue offerte di lavoro 
per vedere se c’è qualcosa di 
interessante.

2. Candidatura
Dopo aver trovato una posizione che 
sembra adatta, l’utente si candida per la 
tua offerta di lavoro direttamente dal suo 
smartphone o tablet. Idealmente l’intero 
processo non dura più di un minuto e 
non richiede un curriculum o una lettera 
di presentazione (perché sono contenuti 
che non puoi archiviare su un dispositivo 
mobile).

3. Coinvolgimento
Ora il candidato è nella fase 
di considerazione e si aspetta 
aggiornamenti tempestivi via 
SMS, email, o con la cara, vecchia 
telefonata (perché il dispositivo serve 
anche per quello!).

I candidati sanno che i recruiter 
sono sempre all’erta, quindi esigono 
attenzione e prontezza da tutte 
le parti coinvolte nel processo di 
assunzione.

Il mobile recruiting dalla prospettiva dei candidati
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I consigli dei 
professionisti
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I tre pilastri descritti nelle pagine precedenti illustrano il percorso di candidatura ottimizzato per i dispositivi mobili. La 
maggior parte delle aziende non ha ottimizzato alcuna fase, o ne ha ritoccata una o due. 

Se ti sembra un’impresa difficile, segui questi consigli di tre pionieri del mobile recruiting: Starbucks, Prudential e Abbott.

Non sprecare tempo per creare strategie separate per il recruiting via computer e via dispositivo mobile. Sviluppa un 
approccio integrato che copra entrambe le opzioni.

Come creare una strategia mobile duratura
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Osserva la concorrenza.
Confrontandoti con i concorrenti potrai farti un quadro della tua situazione: sei in ritardo sui tempi o puoi distinguerti 
come innovatore? Quando si tratta di attrarre i talenti, nessuna azienda vuole essere battuta dalla concorrenza. Potrebbe 
essere una delle argomentazioni più efficaci per vendere l’idea del mobile recruiting ai tuoi dirigenti.

 � Confronta la percentuale del traffico mobile registrato per tutto il sito Web e quella relativa alla sezione delle opportunità di carriera. Qual è 
la percentuale maggiore?

 � Confronta i tassi di conversione visitatore/candidato tramite computer e dispositivo mobile. C’è molta differenza?
 � Verifica se le tue offerte compaiono nelle ricerche effettuate da un dispositivo mobile.
 � Verifica se è facile condividere le tue offerte di lavoro su un dispositivo mobile.

Brett Underhill 
Prudential

1. Cerca di capire il modo in cui i candidati interagiscono con la tua azienda nel contesto 
mobile.
Prima di pensare alla tua strategia mobile, fermati e fai qualche ricerca. 

Controlla le statistiche del tuo sito.
Chiedi al tuo Web team di verificare quale percentuale del traffico verso il sito dedicato alle opportunità di carriera 
proviene da dispositivi mobili. Queste informazioni possono aiutarti a capire il tuo pubblico mobile e a prendere decisioni 
mirate. Una volta quantificato il numero di candidati che stanno vivendo un’esperienza di scarsa qualità, sarà più facile 
trovare le risorse per il progetto e definire le priorità.

In più, dai uno sguardo alla percentuale di offerte di lavoro visualizzate su dispositivo mobile tramite siti specializzati nelle 
opportunità di carriera come LinkedIn: può essere utile per chiarire ai tuoi dirigenti la portata di questo trend nel settore.

Phil Hendrickson 
Starbucks

Altri fattori da analizzare prima di sviluppare una strategia di mobile recruiting:

Su LinkedIn, il 38% delle visite uniche mensili avviene tramite le app mobili, come pure il 30% 
delle visualizzazioni uniche di offerte di lavoro.

Per gettare le giuste basi per la tua strategia mobile, segui questi 3 suggerimenti:
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Vildan Stidham
Abbott

2. Comincia in piccolo
Ora che conosci la tua situazione nell’ambito mobile, dovresti 
stilare un piano per definire le varie fasi dell’azione. Non 
potrai certo fare tutto da un giorno all’altro, quindi comincia 
in piccolo e imposta dei traguardi facilmente raggiungibili.

Quando Starbucks ha avviato la sua strategia di mobile 
recruiting, la collaborazione fra l’azienda e il team di talent 
acquisition è stata fondamentale. L’azienda è da sempre 
all’avanguardia nell’interagire con i clienti su dispositivo 
mobile. Rifacendosi alle strategie vincenti sviluppate per 
altre parti del business, il team di talent acquisition ha potuto 
evitare di partire da zero. Per esempio, ha collaborato con 
il digital team che già lavorava al sito Web di Starbucks 
per creare un sito dedicato alle opportunità di carriera con 
un approccio principalmente mobile all’esperienza del 
candidato.

3. Definisci i parametri del successo e i KPI
Quando inizi ad affrontare i progetti nelle fasi 
Approfondimento, Applicazione e Coinvolgimento, 
assicurati di definire i parametri del successo.

È buona norma monitorare:

 � La crescita annuale del traffico mobile verso il sito delle 
opportunità di carriera e le offerte di lavoro

 � La percentuale di utenti che iniziano il processo 
di candidatura, e la percentuale di utenti che lo 
completano. Ci sono differenze rispetto a quanto 
registrato per le candidature via computer?

 � I pattern di interazione con le tue realtà mobili in base al 
tipo di dispositivo

 � Se sei in grado di seguire il processo di recruiting dalla 
ricerca fino all’assunzione 

Per esempio, Prudential ha potuto ricollegare due 
assunzioni recenti alle sue iniziative di mobile recruiting. 
In entrambi i casi si trattava di candidati passivi che 
sfogliavano le offerte di lavoro mentre tornavano a casa 
dall’ufficio.

McDonald’s è un altro ottimo 
esempio di come si possa fare 
gioco di squadra con altri settori 
dell’azienda. Guardando l’app 
mobile di McDonald’s, si nota 
come il team di recruiting abbia 
inserito una scheda Carriera che 
compare in posizione centrale 
all’apertura dell’app. Aggiungere 
un elemento di questo tipo 
nell’attuale app della tua azienda 
è un ottimo modo per risparmiare 
e raggiungere un’audience più 
vasta.

Non cercare di far tutto. Definisci le 
esigenze della tua azienda e assegna 
di conseguenza la priorità delle 
soluzioni mobili.”

“
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Implementare una strategia 
basata sui 3 pilastri
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Suggerimenti pratici per ottimizzare la tua presenza mobile
Tieni sempre in mente i tre pilastri quando cominci a implementare la tua strategia mobile. Ecco i passaggi principali che  
ti suggeriamo:

Le nostre statistiche indicano che chi cerca lavoro usa 
soprattutto tablet, ma non puoi ignorare l’esperienza su 
smartphone. Per risparmiare tempo, scegli un design 
mobile responsive capace di adattarsi a schermi di 
qualsiasi dimensione.

Solo l’11% dei candidati ha scaricato un’app per le offerte 
di lavoro di un’azienda, ma oltre il 62% ha visitato un sito 
web delle opportunità di carriera. Risparmia tempo e 
denaro investendo nel tuo sito anziché creare un’app 
complicata.

Dovrei ottimizzare il mio sito per la 
visualizzazione su smartphone o tablet? 

È meglio investire nello sviluppo di un’app 
mobile o di un sito di opportunità di carriera 
ottimizzato?

Sondaggio condotto da LinkedIn nel settembre 2013 su 787 
professionisti nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Approfondimento
 � Ottimizza il sito di opportunità di carriera
 � Ottimizza le offerte di lavoro
 � Ottimizza le email e/o i messaggi InMail
 � Definisci le tempistiche

Candidatura
 � Ottimizza il processo di 

candidatura mobile

Coinvolgimento
 � Comunica con i candidati immediatamente, 

anche quando non sei in ufficio                                                               
 � Comunica con i responsabili delle assunzioni
 � Fornisci ai candidati un’esperienza on-site 

innovativa
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Ottimizza il sito dedicato alle opportunità di carriera

 � Usa un design mobile responsive, che permette alla pagina mobile di adattarsi automaticamente alle dimensioni dello schermo 
di qualsiasi smartphone o tablet presentando le informazioni nel modo più facilmente leggibile.

 � Evita il formato Flash, che non funziona sugli iPhone e iPad.
 � Usa testi brevi, preferendo contenuti visivi. Video e immagini devono essere leggeri per velocizzare il download sulle reti 3G.
 � Usa video player che funzionino davvero sui dispositivi mobili (di nuovo, niente Flash).
 � Assicurati che moduli e link funzionino sui dispositivi mobili.

Le 5 cose che i candidati troveranno utili sul sito delle opportunità di carriera

25% 50% 75% 100%0%

Offerte di lavoro attuali 

Descrizione della cultura aziendale 

Storia dell’azienda 

Benefit 

Profili dei dipendenti

Sondaggio condotto da LinkedIn nel settembre 2013 su 787 professionisti nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Approfondimento
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Ottimizza le offerte di lavoro

 � Permetti di filtrare facilmente le offerte di lavoro per funzione e dipartimento
 � Assicurati che la ricerca funzioni sui dispositivi mobili
 � Usa descrizioni essenziali che vanno dritte al punto

Metti all’opera la tecnologia mobile alle fiere del lavoro. Ad esempio, Starbucks e Prudential usano gli iPad per 
raccogliere le informazioni e i profili di LinkedIn dei candidati. Se i candidati accettano, invia loro notifiche via 
SMS e email quando c’è una nuova offerta di lavoro. Puoi utilizzare LinkedIn CheckIn per raccogliere e gestire 
facilmente i dati forniti dai candidati agli eventi.

Ecco un 
esempio di filtro 
mobile-friendly 
per funzione  
e località
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Con i dispositivi mobili è facile cercare offerte di lavoro ovunque ci si trovi. È interessante notare che gli utenti di smartphone e 
tablet riportano pattern di utilizzo piuttosto diversi.

Ottimizza le email e/o i messaggi InMail                                                                                                                                               
Non dimenticare che il luogo più comune in cui un professionista interagisce con le opportunità di carriera è... la 
sua posta in arrivo. Per iniziare, visualizza i tuoi modelli per messaggi InMail e email su un dispositivo mobile: come 
sono? Vanno aggiornati? Poi segui le 5 regole per la chiarezza su dispositivo mobile:

 � Usa frasi brevi
 � Usa paragrafi brevi
 � Spiega perché vuoi proprio quella persona

 � Includi un chiaro invito all’azione
 � Rifletti su ogni parola

Definisci le tempistiche

80%

60%

40%

20%

0%
A casa prima  
di andare a  
lavoro

Mentre vanno 
in ufficio e  
quando tornano 
a casa dal lavoro

 In ufficio In pausa  
pranzo/caffè

A casa dopo 
il lavoro

Weekend

Tablet
Smartphone

Il 36% degli utenti di smartphone dice 
di cercare opportunità di carriera sul 
dispositivo mentre ritorna a casa dal 
lavoro; il 51% lo fa mentre è a pranzo o 
in pausa.

L’80% degli utenti di tablet dice di cercare 
opportunità di carriera sul dispositivo 
quando è a casa, dopo il lavoro.

36%

80%

Che tradotto significa: rifletti su quando è meglio aggiornare i tuoi contenuti. Ad esempio, per rivolgerti agli utenti di tablet, 
se usi gli aggiornamenti di stato mirati o gli aggiornamenti sulle posizione aperte su LinkedIn dovresti valutare l’idea di 
pubblicarli oltre l’orario di lavoro. Dovresti anche tenere d’occhio la posta in arrivo nelle ore serali, per poter rispondere 
subito ai candidati.

Quando cercano le tue offerte di lavoro su un dispositivo mobile?

LinkedIn September 2013 survey, 787 US and UK professionals
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Ottimizza il processo di candidatura 
mobile

Il flusso di candidatura semplificato qui descritto offre i risultati migliori. Secondo i primi risultati registrati da 
LinkedIn, i candidati che sperimentano un flusso di candidatura semplice e ottimizzato per i dispositivi mobili sono 
il 50% più propensi a completare il processo rispetto a chi viene indirizzato al sito dell’azienda per una procedura 
più complessa.

 � Se possibile, non chiedere 
di caricare CV e lettere di 
presentazione: le nostre ricerche 
indicano che è una richiesta 
altamente demotivante persino 
per i candidati attivi. Permetti 
invece di inviare un profilo di 
LinkedIn completo per aumentare 
le probabilità di candidatura. 

 � Potresti dover eliminare pagine e pagine di domande che un candidato non completerebbe mai su un dispositivo mobile. 
Se ti sembra difficile, fai una bella verifica per definire cosa ritieni davvero indispensabile per considerare completa una 
candidatura. È sempre meglio essere brevi.

 � Non dimenticare di confermare la ricezione della candidatura e di farti sentire al più presto: la mancanza di risposte è una 
delle principali lamentele dei candidati. Dopotutto, il processo di recruiting non finisce con l’arrivo della candidatura, e 
tantomeno le occasioni per far volare il tuo talent brand (o per farlo precipitare).

Smartphone e tablet non consentono di allegare facilmente il CV, quindi devo copiarlo e incollarlo sul sito o 
nell’email dell’azienda, oppure completare la procedura sul computer portatile.” 
Utente in cerca di lavoro

“

Candidatura
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Motivi principali per cui i professionisti non si candidano tramite dispositivo mobile

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

0%

0%

FATTO: la richiesta di un CV è un fattore altamente demotivante per la maggior parte dei potenziali candidati su 
dispositivo mobile.

Non avevo un CV sul dispositivo 

Non avevo un CV sul dispositivo 

Non stavo cercando un lavoro 

Non potevo personalizzare il CV 

Non potevo personalizzare il CV 

Mancava un’opzione per i dispositivi mobili

Mi serviva più tempo 

Mi serviva più tempo 

Il lavoro non era interessante 

Mancava un’opzione per i dispositivi mobili 

Ho provato ma ci voleva troppo tempo 

Ho provato ma era troppo difficile 

Mi sono mosso attraverso la mia rete

Motivi principali per i soli candidati attivi

E in particolare, per i candidati attivi:

Sondaggio condotto da LinkedIn nel settembre 2013 su 787 professionisti nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Sondaggio condotto da LinkedIn nel settembre 2013 su 787 professionisti nel Regno Unito e negli Stati Uniti
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1. Comunica con i candidati immediatamente, anche quando non sei in ufficio. Spesso i candidati si aspettano un’attenzione 
immediata, specialmente quando sono molto richiesti. 
Resta in contatto con loro tramite brevi SMS, email o telefonate. Assicurati che i tuoi recruiter abbiano uno smartphone che 
possono usare ovunque. Se hai una licenza LinkedIn Recruiter, scarica gratuitamente la nostra app mobile per rimanere attivo 
ovunque sei.

2. Comunica con i responsabili delle assunzioni
Fai in modo che i recruiter possano condividere facilmente informazioni con i responsabili delle assunzioni anche quando non 
sono in ufficio. A volte occorre decidere in fretta, e dover aspettare che i recruiter tornino alla scrivania può soltanto complicare 
le cose.

3. Fornisci ai candidati un’esperienza on-site innovativa
Ecco alcuni esempi reali di come dimostrare a un candidato che ti interessa e che ci sai fare con la tecnologia mobile:

Manda SMS 
con avvisi sulle 
condizioni del 
traffico la mattina 
del colloquio.

Quando il candidato arriva, 
dagli un iPad su cui avrai 
caricato i profili LinkedIn 
degli intervistatori, il video 
del tuo talent brand e il 
blog dell’azienda. Sono utili 
per dare più informazioni, 
ma anche per passare 
il tempo nel caso in cui 
l’intervistatore sia in ritardo.

Considerando quanto è facile rispondere ai candidati, è inaccettabile che il recruiter non solo non ti aggiorni sui 
progressi, ma non confermi nemmeno di aver ricevuto la candidatura.”
Utente in cerca di lavoro

“

Coinvolgimento
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Dentro l’ecosistema 
mobile di LinkedIn
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La realtà mobile ha un’importanza vitale nell’ecosistema di LinkedIn. Ecco alcune statistiche che dimostrano perché:

LinkedIn e i dispositivi mobili: fatti, numeri e soluzioni

dei membri che visitano 
LinkedIn ogni mese si collega 

tramite app mobili

Circa il 

38%
dei visitatori mensili unici 

che leggono le offerte 
di lavoro lo fa tramite 

dispositivo mobile

Circa il 

30%

profili di LinkedIn vengono 
visualizzati tramite un 
dispositivo mobile

Ogni 
secondo, 90
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Molti dei servizi di LinkedIn sono già ottimizzati per i dispositivi mobili e influiscono su ogni fase 
dell’esperienza del candidato:

Per maggiori dettagli su come utilizzare facilmente le funzionalità mobili di LinkedIn come fondamenta per la tua 
strategia di mobile recruiting, contatta il tuo responsabile commerciale LinkedIn.

OFFERTE DI LAVORO SPONSORIZZATE

attirano i candidati che visitano il 
profilo dei dipendenti verso le 

offerte di lavoro rilevanti

sono altamente rilevanti e inserite fra 
gli aggiornamenti della rete in home 

page nell'app mobile di LinkedIn

OFFERTE DI LAVORO
ora sono ottimizzate per gli schermi 
di piccole dimensioni e includono 

un'opzione per candidarsi 
facilmente dal dispositivo

RECRUITER MOBILE
porta la potenza di LinkedIn 

Recruiter sui dispositivi mobili, per 
trovare e coinvolgere i candidati 
anche quando non sei in ufficio 

(app per iOS o Web app)

permettono di contattare i 
candidati direttamente e di 
mantenerne vivo l'interesse, 
anche quando non sono al 

computer 

ANNUNCI MOBILI WORK WITH US ADS MESSAGGI INMAIL 

APPROFONDIMENTO CANDIDATURA COINVOLGIMENTO
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Dove ti porterà il futuro? 
Dove sono i tuoi candidati
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Le tecnologia mobile e il suo utilizzo continueranno a evolversi, quindi non considerare la tua strategia come qualcosa di 
completo e finale. E non vederla come un’entità separata dall’esperienza desktop e d’insieme. Siediti con il tuo team per 
discutere di come creare un processo di candidatura fluido e lineare a prescindere dal mezzo.

Il viaggio sarà lungo, ma ti porterà proprio dove sono i tuoi candidati e alla fine aumenterà il tuo successo. 

Buona fortuna, e visita il sito it.talent.linkedin.com se hai bisogno di maggiori informazioni! 

Un grazie speciale a Phil Hendrickson di Starbucks, Vildan Stidham di Abbott e Brett Underhill di Prudential per aver 
contribuito a questo e-book.

Impegnati per restare al passo con i tuoi candidati

Vildan Stidham
Abbott

Un errore comune è quello di vedere il mobile recruiting come un investimento 
una tantum.  Invece, il nostro più grande successo è stato integrare il mobile 
recruiting nella nostra
crescita organica.”

“

it.talent.linkedin.com
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Informazioni su 
LinkedIn Talent 
Solutions
Fondata nel 2003, LinkedIn collega i 
professionisti di tutto il mondo perché 
possano essere più produttivi e avere più 
successo. Con oltre 300 milioni di membri 
in ogni angolo del globo, inclusi dirigenti di 
tutte le aziende Fortune 500, LinkedIn è la 
più grande rete professionale al mondo.

LinkedIn Talent Solutions offre una gamma 
completa di strumenti di recruiting per 
aiutare aziende di ogni dimensione a 
trovare, coinvolgere e attrarre i migliori 
talenti. Ci impegniamo a offrire ai nostri 
membri la migliore esperienza mobile 
possibile. 

it.talent.linkedin.com

