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La ricerca del candidato giusto non può essere lasciata al caso: 

per incontrare ‘l’anima gemella’ e portarla in azienda occorre metodo.
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Source: L’employer branding nell’era della Great resignation, Indeed/Business International, 2022.



Qual è il segreto di un employer 
branding efficace? 



Comprendere il 
brand sentiment
Scoprite la vostra 
attuale reputazione 
come azienda.

ASCOLTARE



Realtà interna

Percezione esterna

Compenso

Benefit

Mission del brand

Sviluppo

Crescita 

professionale

Diversità

Valori

Come venite percepiti in quanto datori di lavoro?



Aumentare la consapevolezza
Aiutate le persone in cerca di lavoro a 
scoprire la cultura e i valori della vostra 
azienda.

RAGGIUNGERE



Più un candidato 
vede il brand di 
un'azienda nel 
tempo, più sarà 
propenso a 
inviare la propria 
candidatura

Fonte: dati interni di Glassdoor, 2020. Le persone in cerca di lavoro su 
Glassdoor che hanno visto il brand di un'azienda più di 10 volte, sono 
risultate fino a 8 volte più propense a inviare la propria candidatura 
rispetto a chi lo aveva visto solo una volta. *In base all'analisi dei dati 
di 8 milioni di utenti che hanno visualizzato 
753 consumer brand di Glassdoor



Aumentare la considerazione
Usate la voce dei vostri dipendenti 
per migliorare il vostro brand.

INFLUENZARE



Le persone in cerca di lavoro 
desiderano ricevere informazioni 
su argomenti che li riguardano

Sono presenti 
dipendenti di 
diversa origine 
etnica?

" Quante donne 
si trovano in 
posizioni di 
leadership?

" In cosa consiste 
la cultura del 
team?

" Quali percorsi 
professionali 
sono disponibili?

"





Pagine Aziendali



L'employer branding è l'intersezione tra il modo in cui parlate di voi 
e ciò che la gente dice di voi

Come il datore di 
lavoro vuole che 
sia percepita la 

sua azienda

(es:  strategie di 
marketing, social 

network, etc.)

Come i 
dipendenti 

attuali e quelli 
passati 

percepiscono 
l'azienda 

(es:  recensioni)



L'employer branding è l'intersezione tra il modo in cui parlate di voi 
e ciò che la gente dice di voi

Come il datore di 
lavoro vuole che 
sia percepita la 

sua azienda

(es:  strategie di 
marketing, social 

network, etc.)

Come i 
dipendenti 

attuali e quelli 
passati 

percepiscono 
l'azienda 

(es:  recensioni)

Azienda-Candidato: Match!



Indeed offre una soluzione globale 
per il vostro Marchio Aziendale:

Profilo Premium Glassdoor

                  +
Pagina Aziendale Premium Indeed



17 M
Visite a Indeed e 
Glassdoor ogni 

mese1

93%
Tempo in più 

trascorso quando
vengono visitate le 
pagine aziendali3

31M
Visualizzazione 

company page da 
parte dei candidati 

in un anno2

+4 M
Recensioni

e valutazioni
da parte 

degli utenti4

2,7X
Probabilità in più
di candidarsi alle

offerte di lavoro, se il 
candidato ha visitato 

la Company Page4

Pagine aziendali in Italia

1 Similaweb, Q3 2022; 2 dati Indeed, 2021; 3 Dati Indeed, Agosto 2022, 4  Dati Indeed Q3 2022, 



74 %
des utilisateurs sont plus susceptibles de postuler à un 
poste vacant si l'employeur est actif sur le site.

74 %
degli utenti si dichiarano più propensi a candidarsi per un 

posto vacante se il datore di lavoro è attivo e sono presenti 
recensioni sul sito

Indeed and Glassdoor Data (worldwide), May 2020 - May 2021



RecommendationsPerché 
lavorare con 

noi?

Benefit 
aziendali

Aggiornamenti 
dell’azienda





Ricerche chiave



Ricerche chiave



Panoramica



Aggiornamenti



Perché lavorare 
con noi



Dati Analitici 



Dati 
Demografici




