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Oggi l'acquisizione dei talenti è diventata la sfida più importante per le risorse umane all'interno delle organizzazioni 

Oracle offre una soluzione Cloud completa e moderna per l'acquisizione dei talenti  

Una discussione sull'acquisizione dei talenti 
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Il Cloud per l'acquisizione dei talenti 

LE SFIDE PRINCIPALI CON CUI DEVONO CONFRONTARSI LE RISORSE 
UMANE ALL'INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI1 

Fonte: 1Human Capital Trends 2014 Survey, Deloitte University Press, 2PwC: 17th Annual Global CEO Survey, 2014, 4ManpowerGroup:  
Talent Shortage Survey 2013 

Il 63% dei CEO è preoccupato perché  
non è certo di trovare le persone che  
possiedono le competenze chiave per l'azienda 2 

Il 54% ritiene che la mancanza dei talenti 
abbia un impatto sulla capacità dell'azienda 
di rispondere alle richieste dei clienti4 

Il 44% si dedica con grande impegno al 
miglioramento dell'esperienza dei candidati 3 

La soluzione Cloud Oracle per l'acquisizione dei talenti offre un'ampia gamma di vantaggi per l'azienda  

Trovare i talenti 
migliori in tempi 

rapidi 

Reportistica e analisi 
ottimizzate 

Riduzione dei 
processi manuali 

• Grazie al coinvolgimento e alla crescita dei talenti è possibile creare ottimi contatti all'interno  
delle comunità, creare alert per posizioni aperte e campagne marketing dedicate alla selezione 

• È inoltre possibile offrire un'ottima esperienza ai candidati che accedono a siti dedicati alla carriera 
ricchi di contenuti, con esperienze personalizzate e dal design pensato per i dispositivi di tipo mobile 

• Funzionalità avanzate per query e analisi ad hoc, dashboard, alert sulle eccezioni,  
report a livello aziendale e analisi mobile 

• Monitoraggio e reportistica sull'efficacia delle attività di selezione del personale  
attraverso gli strumenti social e degli annunci di lavoro per un'ottimizzazione futura 

• Processi semplificati e flussi di lavoro flessibili per garantire maggiore efficienza e coerenza 
• Funzioni che aumentano la produttività come la gestione della pianificazione delle interviste  

e la stesura online delle lettere d'offerta 
• Integrazione trasparente con i sistemi di back-office delle risorse umane 
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Prossima fase: richiedere una valutazione GRATUITA delle best practices 

Oracle ha aiutato i clienti a raggiungere risultati significativi 

Una discussione sull'acquisizione dei talenti 

VALUTAZIONE DELLE BEST PRACTICES DI ORACLE TALENT ACQUISITION 

Raggiungere i talenti Esperienza dei candidati 

La tua azienda usa le tecniche più recenti per 
raggiungere il massimo numero di candidati? 

La tua azienda offre un'esperienza online positiva 
in termini di candidature? 

• Sito coinvolgente dedicato alle carriere 
• Sito multilingue dedicato alle carriere 
• Sito dedicato alle carriere ottimizzato per i cellulari 
• Iscrizione alla comunità dei talenti 
• Iscrizione agli alert sulle offerte di lavoro 
• Pulsanti per la condivisione degli annunci di lavoro 
• Lavori pubblicati sui siti social (Facebook, Twitter, 

LinkedIn) 
• Pagina Facebook dedicata alle posizioni aperte 
• SEO per le pagine dedicate alle posizioni aperte 

• Esperienza personalizzata sul sito dedicato  
alle carriere in base alla sede e alle attività 
precedenti 

• Ricerca semplificata delle posizioni aperte  
• Pagine di ricerca delle posizioni aperte 

ottimizzate per i cellulari 
• Invio della candidatura da dispositivi mobili 
• Profili di candidati che si autopopolano con  

le informazioni provenienti dai social network 

In che modo la tua azienda può distinguersi nel proprio settore e rispetto  
alle società più avanzate? 

Ha ridotto i costi di assunzione 
del 92.3% per funzioni 

aziendali 

Ha aumentato il tasso  
di completamento 

dell’applicazione dal 70% al 95%  
con la UI multilingua 

Ha stablito una piattaforma  
di selezione standard globale  

in 130 paesi 


