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Dove sono i nostri migliori
candidati?







11,2 milioni in Italia:  42% al Nord – 19% al 

Centro – 39% al Sud e Isole.

Entro il 2020 rappresenteranno più del 50% 

della forza lavoro a livello globale. 

Entro i 30 anni cambiano il doppio dei 

lavori rispetto ad una persona della 

generazione X.



Nel 97% dei casi 

i candidati validi 

non sono alla ricerca attiva di 

lavoro.



GLI ANNUNCI OGGI



LA FANTASIA E LA CREATIVITÀ DI 
UN INDIVIDUO PASSANO ANCHE 

DA COME SI PRESENTA



UN CV CHE RACCONTA



UN LEGO COME CV



UN CV INTERATTIVO



È UN VIDEOGIOCO ONLINE



Lukas Yla

“La maggior parte dei curricula 

finisce nel cestino della spazzatura. 

Il mio finirà nel suo stomaco. 

Questa consegna non è sbagliata. 

Mi sono finto il ragazzo delle 

consegne per fare in modo che il 

mio curriculum arrivasse 

direttamente a Lei.. Ammiro la sua 

azienda e mi piacerebbe lavorare 

per Lei”.





I Millennials in cerca di lavoro nel 62% 
dei casi vanno a visitare le pagine nei 
social network per reperire
informazioni sull’azienda e sulla 
posizione aperta.

Oggi un’azienda che non è presente sui 
social trasmette un chiaro messaggio: 
“Non voglio comunicare con te”. 



Allora spiegami perché

un millenial dovrebbe 

scegliere la tua azienda?



RECRUITMENT = MARKETING

Cerca un sistema che sia in grado di 
automatizzare le attività più operative 
(pubblicazione annunci, screening curricula).

Indaga sul modo di pensare dei candidati che 
intendi attrarre.

Pensa come un marketer. I candidati sono 
come potenziali clienti e prima di accettare se 
fare un colloquio si informano.



RACCONTA LA TUA STORIA..
ANCHE CON I VIDEO

Sono contenuti completi;

Permettono di metterci la faccia;

Mostrano la realtà per ciò che è;

Generano empatia;

Trasmettono emozioni;

Parlano a tutti, sono universali;



DAI VOCE AI 
COLLABORATORI

Sono i tuoi ambasciatori.

Trasmettono coerenza rispetto al vivere 

bene.

Rappresentano il punto di vista di chi vive 

l’azienda dall’interno.

Sono l’esempio del percorso di crescita 
che si offre.

Persone felici e appassionate attirano 
candidati di grande valore.





RENDI LA TUA AZIENDA UNICA



COSA SI CHIEDE ALL’AZIENDA?



Lealtà e Trasparenza: vogliono essere 

riconosciute come persone. 

Condivisione dei valori. Ricorda che hanno 

scelta la tua azienda soprattutto per questo. 

Lavoro di gruppo: sono favorevoli alla 

collaborazione e alla condivisione per ottenere 

un risultato finale migliore.

ISTRUZIONI PER L’USO



ISTRUZIONI PER L’USO

Smart Working: flessibilità oraria e la possibilità

di lavorare anche da casa.

Capo positivo e aperto mentalmente: che sia 

pronto ai cambiamenti e che accetti nuove 

frontiere.

Stimoli continui e coinvolgimento in progetti 
aziendali. Ricercano attenzione e cercano spazio 

per le loro idee.



VOLETE SAPERE COSA
FANNO I 

MILLENIALS DI OSM ?? 



GIOCANO E SI DIVERTONO 
CON I CAPI



QUINDI COSA FACCIAMO?





Millennial Management
Motivare e gestire al meglio le giovani risorse in azienda

�QUANDO? Venerdì 13 Aprile 
�DOVE?       Bologna   
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Mi trovate anche sui social


