CANDIDATE
ATTRACTION
LE NOSTRE SOLUZIONI

Incrementa il tuo business

La nostra strategia

Immagina la potenza del nostro data base insieme
alla nostra expertise ed ai migliori strumenti disponibili
sul mercato.

E’ importante pianificare una strategia che copra i quattro
canali principali di ricerca:

Non si tratta più solo di trovare i migliori professionisti. Si tratta
di definire una strategia a 360 gradi di ricerca e selezione dei
candidati. Una strategia multicanale che valorizzerà il vostro brand.

DATA BASE

Si tratta di ampliare gli orizzonti, il raggio di ricerca e moltiplicare
la qualità e la forza dei tuoi strumenti di ricerca. Comunica al
mondo che sei alla ricerca di talenti e che lo stai facendo con
il miglior partner disponibile sul mercato. Incrementa il tuo
business, velocizza i processi ed affidati ad esperti del settore.
Porta il processo di selezione ad un livello superiore.

hays.it

NETWORKING

360°
ONLINE

OFFLINE

Data Base e Networking

I nostri strumenti a disposizione del tuo business.

DATA BASE

NETWORKING

üOneTouch
üAccordo con LinkedIn
üGoogle search

üNetworking ed expertise
üOfferte di lavoro su hays.it

Le nostre soluzioni

Migliora l’efficacia della tua strategia con le nostre soluzioni.

PACK ONLINE

PACK 360

ONLINE

ONLINE

OFFLINE

üLogo su Hays.it
üAnnuncio su motore di ricerca Hays.it

üLogo su Hays.it
üAnnuncio su motore di ricerca Hays.it

üAnnunci su carta stampata

üMicrosito di 3 pagine

üMicrosito di 5 pagine

üHays data base Eshot

üHays data base Eshot

360°

Contatti
MILANO
Corso Italia, 13, 20122
T: 02 888 931
E: milano@hays.it

ROMA
Via Barberini, 47, 00187
T: 06 42 03 841
E: roma@hays.it

TORINO
Via Alfieri, 19 ang,
p.zza Solferino, 10121
T: 011 561 601
E: torino@hays.it

BOLOGNA
Galleria Ugo Bassi, 1, 40121
T: 051 27 57 11
E: bologna@hays.it

hays.it
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