
Il nostro processo di Ricerca e 
Selezione ha una prerogativa: 
può contare su servizi modulabili 
in base alle specifiche esigenze 
della tua azienda.

In questo modo assicuriamo alle aziende i candidati più adatti 
e ai candidati nuove opportunità di carriera. Siamo il tuo punto 
di riferimento in tutte le fasi del processo di ricerca e selezione 
dei migliori profili per la tua azienda.
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Employer Branding

Con il servizio di Employer Branding ti garantiamo 
la pianificazione di una strategia che ti permette l’attraction 
e la fidelizzazione dei potenziali talenti che si affacciano 
sul mercato del lavoro. Evidenziamo internamente 
ed esternamente la qualità ed i plus del tuo brand e della tua 
azienda come luogo ideale di lavoro. Costruiamo un’efficace 
strategia di Employer Branding attraverso 4 fasi:

1. Analisi
Definiamo insieme il target di riferimento a cui vuoi rivolgerti;

2. Definizione del messaggio da comunicare
Costruiamo una Employer Brand Proposition, ossia definiamo 
con te quale immagine della tua azienda vogliamo comunicare;

Si tratta di una strategia fondamentale per attrarre e trattenere i talenti giusti per la tua azienda. 
Permette di reclutare nuove risorse qualificate e promettenti e favorire inoltre il senso di appartenenza stimolando
la loro identificazione con la tua azienda.

3. Sviluppo e comunicazione 
Progettiamo come comunicare l’immagine della tua azienda 
ed attraverso quali canali come ad esempio:

 partecipazione a Job Meeting o altre Career Fair; 
 campagne di comunicazione on-line, attività di social

networking, email marketing;
 acquisto di spazi pubblicitari su siti dedicati al recruiting;
 sponsorizzazione di iniziative rivolte al target di riferimento;
 realizzazione e distribuzione di gadget che possano attirare
    il target e avvicinarlo al tuo brand;
 organizzazione di eventi cui invitare potenziali candidati.

4. Monitoraggio
Controlliamo ed evidenziamo il ritorno dell’investimento fatto.

Plus del servizio

Servizi complementari/accessori

Active Recruiting

Ti garantiamo il reclutamento di personale tramite la ricerca 
attiva dai nostri database e dai maggiori Professional 
Social Network. Inoltre verifichiamo in maniera mirata la 
disponibilità a valutare la tua offerta di lavoro anche da parte 
di candidati che al momento non cercano espressamente una 
nuova occupazione. Intercettiamo e attiriamo i candidati 

Si tratta di una strategia fondamentale per avere accesso alle migliori professionalità disponibili sul mercato 
e metterle a confronto con le tue esigenze. L’obiettivo è quello di assicurare un’idonea e completa attivazione 
dei canali di ricerca, nonché un’efficace attività di selezione mediante strumenti specifici e specialistici.

Plus del servizio

passivi per avere a disposizione maggiori opportunità e 
garantirti un’efficace selezione. In base alle specifiche esigenze 
della tua azienda il servizio di Active Recruiting viene definito 
tramite l’acquisizione delle specifiche relative alla figura 
professionale da individuare e la definizione della strategia 
ottimale per effettuare il contatto diretto.
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Advertising

Grazie al servizio di advertising puoi avvalerti dell’attività 
di consulenza, progettazione ed elaborazione 
(testi e grafica) dei tuoi annunci di Ricerca di Personale.
Siamo all’avanguardia nel social recruiting: ideiamo campagne 
e pubblichiamo annunci in linea sui maggiori jobsite, sul nostro 
sito gigroup.it e sulle principali testate locali e nazionali.

Con il servizio di avertising ti garantiamo la nostra consulenza rispetto ai più efficaci canali di reclutamento in base 
al target ricercato, testati e valutati oggettivamente in relazione al ritorno dell’investimento. Ti offriamo inoltre 
consulenza in merito alla scelta dello stile comunicativo più adatto per ogni singola ricerca.

Plus del servizio

In base alle specifiche esigenze della tua azienda il servizio 
di advertising viene definito tramite:
 l’analisi e comprensione dell’organizzazione aziendale 

e della posizione ricercata;
 la condivisione dei canali di reclutamento da attivare, 

dei tempi e modalità di pubblicazione degli annunci;
 la condivisione dei testi degli annunci.
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Scopri di più su:
www.gigroup.it/permanent-staffing


