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Recruiting Marketing: la nuova frontiera della Talent
Acquisition
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Metodologia, mutuata dal Digital Marketing, attraverso la quale andare ad applicare le strategie digitali a
favore delle strategie di Talent Acquisition.
Il Recruiter deve iniziare a pensare come un Marketer.
Bisogna ripensare il ruolo del recruiter? Quali sono le sfide?
Replicare le strategie e modelli tipici del marketing, rimettendo il candidato al centro del processo di
selezione.

Recruiting Marketing: la nuova frontiera della Talent
Acquisition
Domande ricorrenti
Come intercettare i
talenti più interessanti e
convertirli in potenziali
candidati?

Le risposte Monster
Attraverso le strategie di
targeting

Come offrire contenuti di
qualità?

Attraverso percorsi di
visibilità e di creatività
disruptive

Come essere attivi sui
canali giusti?

Attraverso la scelta del
network e delle
piattaforme corrette

Come costruire
una candidate experience che
costituisca un autentico valore
aggiunto?

Attraverso una candidate
journey unica e coerente

One Monster: Gli strumenti del Recruiting Marketing
Campagne Media

Employer Value Proposition
Trasforma i tuoi punti deboli in nuove leve di
attraction per i candidati, raccontando una
storia coerente in ottica omnicanale.

Storytelling Video
Raccontati attraverso le tue persone in un
video emozionale che fa emergere i tuoi
values e la tua unicità come employer.

Fatti trovare anche dai candidati passivi su
nuove piattaforme ed in nuovi pool dove
non sei ancora conosciuto come employer.

Storytelling & Copywriting
Fai diventare le storie legate all’innovazione
digitale e tecnologica la narrazione chiave
della tua azienda, puntando su nuovi format
social friendly.

Career Site

Fai convergere i tuoi candidati e
le tue candidature su un sito smart
che ti rappresenta a livello di contenuto
e di cultura.

One Monster: La metodologia – Il targeting
Definizione del target da “colpire”
Livello di carriera
Ultimo titolo di studio conseguito
Fascia di età
Keywords

•
•
•
•

Creatività e Call to Action
§
§
§
§
§

Loghi
Immagini
Video
Testi
Messaggi di invito ad agire

Scelta delle piattaforme
•
•

Social (Facebook o Instagram)
Network ad elevato traffico per
retargeting

.

Definizione dell’area geografica
•
•
•

Raggio Km da CAP
Singola città
Singola regione

One Monster: I Vantaggi del Recruiting Marketing

Talent Acquisition
§
§
§

Ampliamento delle fonti di
sourcing
Diversificazione delle
candidature
Diversificazione dei risultati

Flessibilità
•

•

Possibilità di personalizzare la
comunicazione a seconda dei
profili ricercati
Possibilità di utilizzare una
creatività disruptive

Brand Awareness
•
•
•

Maggiore visibilità del brand
Maggiore riconoscibilità e credibilità
dello stesso
Attrattività dell’azienda e
dell’opportunità di lavoro

Approccio Multipiattaforma
• Social
• Digital

One Monster: I nostri Partner
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