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8 Consigli dai nostri Headhunter
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8 CONSIGLI
DAI NOSTRI HEADUNTER

I talenti sono più scarsi del capitale stesso!
Una delle principali sfide per Manager e C-Level sarà quella di
trovare i talenti per la realizzazione dei piani di sviluppo
aziendale e per conseguire un vantaggio sui propri competitors.
In questa rapida guida, troverete 8 consigli dai nostri
headhunter, frutto di oltre 20 anni d’esperienza.

A proposito di SALES LINE
Sales Line è una società

di headhunting e recruiting,

stabilmente posizionata sul mercato italiano ed europeo.
Grazie al lavoro svolto con oltre 120 aziende clienti, abbiamo
acquisito una vasta esperienza trasversale e un punto di
osservazione privilegiato sui principali trend del mercato del
lavoro.

www.salesline.it
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01.
PERCHÉ È IMPORTANTE
AVERE TALENTI IN AZIENDA?
Immaginate che la vostra R&D Unit stia lavorando al lancio di un prodotto
innovativo. Arrivare prima dei competitors sarà fondamentale per
acquisire un vantaggio strategico e conquistare una market share
dominante.
Ora provate ad immaginare il team a lavoro: è composto da professionisti
con competenze tecniche e soft skills nella media? E’ difficile, allora, che
possano fare meglio dei reparti R&D dei concorrenti!
Se nel vostro R&D c’è un manager di talento ed alcuni professionisti
brillanti, allora in questo caso è molto probabile che la vostra azienda
riuscirà ad accelerare il lancio del progetto, riducendo il time-to-market.

I candidati di talento
sono 4 volte più
produttivi della media.
In ruoli o in settori
complessi questa
produttività arriva
a 8 volte.
(Fonte: McKinsey)
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SÌ MA...
È impossibile avere un
team di soli talenti
Giusto, servono anche i gregari in una squadra, ma è
importante che nei reparti strategici di un’azienda ci sia una
percentuale di talenti adeguata nei ruoli chiave.
Il 5% dei ruoli crea il 95% del valore.
(Fonte: McKinsey)

I talenti nel mercato del
lavoro sono rari
E’ vero! In Italia mancano oltre 1,2 milioni di lavoratori
all’appello (Fonte: Qui Finanza). In particolare mancano
ingegneri, medici, informatici, per citare le professioni più
richieste. Inoltre, la digital transformation irrompe nelle nostre
aziende ad un ritmo tumultuoso e sono pochi i candidati a
possedere le competenze digitali per affrontare questa
rivoluzione.

Le aziende riducono i costi,
inclusi quelli HR
Questo rende più difficile il processo di ricerca e selezione dei
talenti, ma una delle principali sfide dei Manager e dei CLevel (Fonte:PWC) è quella di trovare talenti per la
realizzazione dei piani di sviluppo aziendale e per conseguire
un vantaggio competitivo sui competitors.
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02.
I TALENT ANALYTICS
il vostro processo di selezione dei talenti funziona?
Avete mappato i processi aziendali e definito i ruoli chiave, per quelle posizioni
critiche che hanno un impatto importante sul business?
Su questi ruoli è importante concentrare gli sforzi di talent acquisition.
Quindi è importante avere chiaro:

Che ruolo ci serve?
In quale contesto organizzativo andrà inserito il neo assunto?
Quali sono il piano di inserimento e il percorso di crescita?
Per capire realmente se il processo di talent acquisition sia ben collaudato, è
necessario partire dall’analisi dei dati. Questi ci permettono di avere KPI
puntuali, indicatori chiari che ci dicono cosa ha funzionato in passato e ci
guidano nelle decisioni per il futuro.
Le recruitment metrics vanno elaborate ad hoc per ciascuna azienda.
Un manuale davvero utile è il "Recruiting Metrics Cheat Sheet" di Linkedin.
Prende in esame 12 metriche, di cui le principali sono:

N. CANDIDATI
PER SELEZIONE
QUALITÀ DELLA
SELEZIONE

DURATA DELLA
SELEZIONE
TURNOVER
RATE

COSTO TOTALE DELLA SELEZIONE

A queste metriche, andrebbe anche aggiunto il Livello di Performance.
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È IMPORTANTE CONOSCERE

Canale
Qual è il canale da cui
provengono i migliori candidati?
Es. headhunting vs. job posting

Costo Totale
Qual è il costo totale di una
selezione?

Tratti distintivi
Quali sono i tratti distintivi che
accomunano i migliori candidati?
Es. laurea in ingegneria a Brescia.

Tasso di caduta
In quale fase della selezione
abbiamo il maggior tasso di
caduta?
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E ANCHE....
Durata Media
Qual è la durata media di una selezione?

Turnover Rate
Qual è il turnover rate? Se il turnover è limitato abbiamo centrato la selezione.
Si tratta di esempi, naturalmente.
Il punto essenziale è stabilire quali metriche vogliamo monitorare.
L’analisi dei dati aiuta anche l’Hiring Manager a dimostrare ai Line Manager
che un’efficace strategia di recruiting ha un impatto sui risultati della business
unit e dell’azienda in generale.
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03.
OBIETTIVI & STRATEGIA
Ecco un modello chiaro per un processo di selezione efficace:
Stabilite gli obiettivi della selezione.
Elaborate una strategia di selezione, indicando tempi, costi, strumenti e
persone coinvolte.
Execution: conducete la selezione nei tempi definiti.
Audit: analizzate i risultati e comparateli con i progetti precedenti (talent
analytics).
Partiamo dagli obiettivi con un esempio:
Candidati target.
Numero di posizioni da ricercare.
Deadline progetto: entro quale data completare il progetto.
Costo della selezione.
N. di candidati totali per ciascuna posizione + n. candidati in short-list.
Tipologia di candidati (livello e tipo di formazione, esperienza lavorativa,
skills (hard & soft), diversity.
Obiettivi di performance per la posizione a 6 mesi - 1 anno - 2 anni

UN MODELLO CHIARO
1. Obiettivi
2. Strategia
3. Execution
4. Audit

Talent Acquisition - pag. 9

2 PUNTI IMPORTANTI
Candidato Target
Abbiamo definito il candidato target ? Quale strategia
adottare per entrare in contatto con quelli interessanti?

Messaggio
E' importante veicolare un messaggio che sia concepito
pensando al nostro candidato ideale. E' un Baby Boomer?
Oppure un Millennial?
Il messaggio dovrà essere:
- Credibile: è utile avere una recensione oggettiva come GlassDoor o Google.
- Dettagliato: es. job location, smart working, travel time.
- Realistico: evitare false promesse di rapide carriere.
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04.
EXECUTION
Profilo
l'HR Manager avrà già elaborato la job analysis (attività,
responsabilità e competenze per svolgere il lavoro). Da qui
deriva una job description & specification della posizione.
E' importante stabilire:

Attitude. Pensiamo ad una persona con mentalità ed atteggiamento in
linea con quello aziendale e in sintonia con il team di lavoro.
Missione della posizione. Per esempio: il Sales Director avrà la missione
di ridisegnare la nuova organizzazione commerciale, innovando i processi
di vendita e rendendo unica ogni singola customer journey, con l'obiettivo
di fidelizzare l'attuale customer base di 8.000 aziende clienti.
Performance sulle quali sarà valutato: 6mesi -1anno -3 anni.
Responsabilità del ruolo.
Attività principali.
Percorso ideale del candidato: formazione ed esperienze lavorative.
Quali skills: hard & soft.
Percorsi futuri in azienda.
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OCCHIO AL CONTESTO!
In quale team?
E' un aspetto sottovalutato e può diventare presto un
boomerang.
E' importante un'analisi di clima e un esame attento di
ciascun componente del gruppo di lavoro, per capire come
potrà integrarsi il nuovo arrivato.
E' utile coinvolgere qualcuno del team già nella prima fase di
selezione o nomimare un "ambassador" che possa
raccontare l'azienda da un altro punto di vista, comunicando
in modo più veritiero quello che è il clima reale.
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JOB POST: CONSIGLI

Attenzione
Usate una grafica accattivante e colori che catturino
l'attenzione. Fate in modo che il job post sia chiaro e
contenga tutte le informazioni più importanti.

Application
Spiegate come fare application, date conferma della
ricezione del curriculum con un'email automatica
(meglio usare una piattaforma ATS) e comunicate i
passaggi successivi (es. pre-colloquio) e i tempi di
selezione.

Privacy & legal
Ricordate che l'informativa privacy (GDPR) è
obbligatoria, come anche fare riferimento alle leggi
sulle pari opportunità L.903/77 e Decreto LGS
198/2006).

RAL
È utile indicare subito il range retributivo? Si e No!
Dipende molto dal progetto. A volte l'azienda vuole
valutare candidati con diverse seniority: in questo
caso non si può dichiararlo, perché la proposta (total
cash) dipenderà dall'esperienza del candidato.
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I CANALI DI RECRUITING

Job post o headhunting?
Una formula universale non esiste. Inoltre il canale cambia in
base ai candidati target. Possiamo dire, per esperienza, che
per quelle posizioni difficili da trovare (es. Software Engineer)
l'head-hunting funziona meglio perché il talent pool è
composto da candidati passivi, cioè non alla ricerca attiva di
un nuovo lavoro.

Canali
Ecco alcuni canali da considerare:
Job post su LinkedIn.
Job post su Glassdoor.
Job post sul sito aziendale e sui siti delle
associazioni di categoria.
Job post sulla stampa di settore.
Head-hunting su LinkedIn.
Head-hunting referrals (manager del settore,
partner, clienti).
Caccia diretta dai competitor.
Referral tramite dipendenti.
Referral tramite clienti (sia B2C che B2B).
Social media (LinkedIn, Facebook, Twitter,
Instagram).
Eventi dedicati: Job fair, virtual job fair.
Campagna media mass market.
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IL (PRE) COLLOQUIO

Tempi
È una fase delicata, che se gestita al meglio può avere un
impatto sui tempi. È importante che chi fa la selezione capisca
subito quali sono i candidati davvero in linea e motivati al
cambiamento.

Costi
Evitiamo colloqui inutili. Pensate al costo di 1h del vostro Line
Manager, per esempio. È importante utilizzare strumenti di
pre-colloquio efficaci, come S-questionnarie , un tool di Sales
Line.
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05.
IL COLLOQUIO
Colloquio
Chi è coinvolto nei colloqui? Oltre all’Hiring Manager, è utile
far partecipare ai colloqui, almeno per la short-list, anche
altre funzioni all’interno dell’azienda come:
Line Manager.
Futuri colleghi o un Ambassador.
C-level per i candidati finalisti, se il ruolo lo giustifica.
In alcune aziende il Ceo incontra sempre il finalista.
Non esiste una regola, però ecco 2 vantaggi:
1. Punti di vista differenti sul candidato: HR, business, tecnico.
2. Si comunica al candidato l’importanza del ruolo per l’azienda.

CHI PARTECIPA?
Hiring Manager
Line Manager
Ambassador
C-Level
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8 PUNTI DA ESPLORARE
1.Motivazione
È cruciale sondarla in ogni selezione. Possiamo trovare il
candidato con un CV molto centrato, ma se è titubante
meglio non andare oltre.

2. Formazione
Che percorso di studi ha fatto e perché lo ha scelto.

3. Percorso professionale
La “narrazione” della vita lavorativa è importante e
l’intervistatore capace saprà cogliere il fil rouge di un
percorso interessante o guardare con attenzione
percorsi “accidentati”. Importante: attenzione ai
bias! Seguiamo i 10 consigli di Lou Adler per evitarli.
(Link a pag. 23).

4. Achievements
Lou Adler afferma: "Se vuoi selezionare persone di
talento, prima definisci performance superiori".
Su questo concetto ha messo a punto un sistema di
hiring basato sui risultati, invece che sulle skill.
Durante il colloquio ripercorriamo con il candidato i
principali achievements della sua carriera.
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8 PUNTI DA ESPLORARE
5. Hard & soft skills
Se invece preferite l'approccio classico, è utile
esaminare sia le hard che le soft skills. Le soft skills
fanno la differenza tra un profilo medio e un
talento, ma è difficile pensare ad un Application
Engineer che non abbia competenze tecniche.

6. Cultural fit
È definito come l'aderenza degli atteggiamenti e dei
valori di una persona ai valori e alla cultura di
un'azienda. Ricordate che anche i candidati valutano
con attenzione il cultural fit, non solo le aziende.

7. Il futuro del candidato
Dove si vede il candidato nei prossimi 5 anni, 10
anni? Avere una prospettiva è utile per capire che
percorso fare insieme.

8. Una visione olistica
Il colloquio tocca anche aspetti della vita personale,
con un approccio olistico. È importante conoscere,
oltre ai valori, anche gli hobby e le passioni dei nostri
futuri dipendenti.
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06.
GLI ASSESSMENT
L'assessment è una metodologia che utilizza diversi strumenti di valutazione
per misurare le conoscenze (assessment tecnici), le abilità (capacità di
applicare le conoscenze) e le competenze (capacità di unire conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e di metodo) di ciascuna persona.
È utile per ridurre gli errori in fase di selezione e per confermare la
valutazione dell'headhunter e dell'Hiring Manager, oltre a quella delle altre
persone coinvolte nel progetto.
L'assessment deve integrarsi nel processo di selezione e può essere fatto in
diversi momenti:
inizio progetto (es. Assessment Center);
fase intermedia per valutare una rosa di candidati;
fase conclusiva per i candidati in short list.
Gli strumenti sono numerosi, ad esempio: Role Playing, In Basket, BEI, Test
come BFQ-2, GAT-2, EQ-i sull'intelligenza emotiva.
La domanda, però è: "Cosa vogliamo valutare?"

ASSESSMENT
Cosa vogliamo valutare?
Con quali strumenti?
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07.
L'OFFERTA
Siamo giunti alla conclusione del progetto; abbiamo individuato la candidata o
il candidato in grado di soddisfare tutti: HR Manager, BU Manager, CEO, team.
Abbiamo già:
- sondato tutti i punti e approfondito la conoscenza in diversi momenti;
- fatto più colloqui e anche una visita dell'azienda;
- verificato, oltre che l'ultima busta paga, anche le referenze intervistando un
paio di Manager che hanno conosciuto il candidato sul campo.
Ora domandiamoci: è davvero motivato?
Abbiamo saputo elaborare una proposta in linea con le sue aspirazioni?
Non parliamo soltanto di soldi, ma di un progetto, di un percorso di carriera!
Infine, è preferibile, soprattutto per ruoli strategici, presentare l'offerta in un
incontro di persona, o quantomeno in una video call, in modo da poter
rafforzare il messaggio e toccare tutti i punti dubbi e le prospettive future.
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08.
LA SELEZIONE CON L'AI
Una ricerca di Glassdoor ha stimato che per ogni annuncio di lavoro arrivino in
media 250 candidature. Una bella mole di lavoro per chi effettua le selezioni.
Le aziende di software lo sanno e stanno avviando il lancio di Recruitment
tool potenziati con Intelligenza Artificiale, in grado di aiutare i recruiter nella
prima fase di screening dei curricula.
Se siete tentati di provare uno di questi programmi, fate attenzione a valutare
bene costi e implicazioni. Si tratta di strumenti utili quando ci si trova di fronte
a molte centinaia di profili da esaminare. Inoltre, al momento possono ancora
esserci problemi nei risultati che si ottengono.
L'App HireVue
Circa 700 aziende nel mondo stanno attualmente utilizzando l'app HireVue per
la selezione di candidati [fonte: Washington Post].
Si tratta di grosse aziende multinazionali, come Vodafone, Unilever, Hilton.
HireVue promette una drastica riduzione dei tempi di selezione grazie
all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per l'analisi delle espressioni del volto e
del tono di voce del candidato.
Però sono molte le polemiche sulla capacità attuale di HireVue di riconoscere
e valutare adeguatamente alcune sfumature. Ad esempio la possibilità che il
tono di voce di un candidato sia più incerto se affronta il colloquio in una
lingua diversa dalla propria lingua madre.
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L'Intelligenza Artificiale non rimpiazzerà i manager.
I manager che sapranno usare l'Intelligenza Artificiale
rimpiazzeranno quelli che non sanno usarla .
[fonte: Harvard Business Review]
La selezione la fa il robot?
Quella di cui disponiamo al momento, più che Intelligenza
Artificiale è Intelligenza Potenziata. Si utilizza cioè l'enorme
capacità delle macchine di compiere calcoli e previsioni su base
statistica per potenziare l'intelligenza umana.
Per questo motivo, l'IA sarà sempre più utilizzata per rendere
automatici i lavori estremamente procedurali a patto di
eliminare errori di programmazione e bias iniziali.
L'intelligenza e le capacità umane restano quindi fondamentali,
come pure la capacità di interfacciarsi con le risorse artificiali
interne all'azienda.
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Pag. 4-5 Attracting and retaining the right talent
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Pag. 6 Recruiting Metrics Cheat Sheet
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talentsolutions/resources/pdfs/cheatsheet-recruiting-metrics-for-smbs_v2.pdf
Pag. 17 10 Ways to Reduce Interviewer Bias
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/recruiting-strategy/2020/waysto-reduce-interviewer-bias
Pag. 17 Discover Why Some of the World's Top Large and Small Companies are
Shifting to Performance-based Interviewing and Hiring.
https://www.louadlergroup.com/
Pag. 19 Talent assessment
https://www.giuntios.it/risorse-umane/talent-assessment/
Pag. 21 IA Spiegata Semplice
https://www.iaspiegatasemplice.it/
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