
“LinkedIn rappresenta un valore 
aggiunto significativo per me, i nostri 
recruiter e la nostra azienda perché ci 

aiuta a fare di più, con meno.”
Peter Moore, Senior Manager, Talent 

Acquisitions Group per il Nord America, 
Sony Electronics

Caso di successo : Sony Electronics

Punti chiave 

•	Ha	trovato	il	25%	dei	nuovi	assunti	su	
LinkedIn	in	soli	5	mesi.

•	Ha	coperto	due	posizioni	con	giorni	di	
anticipo	rispetto	all’agenzia	ingaggiata	per	lo	
stesso	compito.

•	Ha	trasformato	l’employer	brand	dell’azienda	
usando	una	pagina	Carriera	su	LinkedIn	e	i	
messaggi	InMail.

•	Ha	usato	la	LinkedIn	Jobs	Network	e	gli	
annunci	Work	with	Us	per	sfruttare	le	reti	
dei	dipendenti	e	amplificare	gli	sforzi	di	
recruiting.

Profilo aziendale 
Sony Electronics, con sede a San Diego 
in California, è una divisione di Sony 
Corporation, uno dei brand più noti e 
ammirati al mondo.  Sony Electronics 
sviluppa e fabbrica molti dei prodotti 
consumer dell’azienda, fra cui televisori, 
notebook e videocamere.

La	sfida:	rivitalizzare	l’employer	brand	
per	attrarre	i	migliori	talenti	
Quando Peter Moore fu assunto da Sony Electronics 
(SEL) nell’aprile 2011 per coordinare le iniziative di talent 
acquisition, il quartier generale di San Diego stava facendo 
i conti con le ripercussioni negative dovute al trasferimento 
oltreoceano di molti processi produttivi. I trasferimenti 
avevano intaccato la reputazione del marchio SEL nella 
comunità locale: le candidature erano diminuite, e ai 
dipendenti veniva chiesto di lavorare di più con meno risorse.

Con l’affermarsi di questa immagine negativa, l’approccio 
al recruiting incentrato sulle bacheche di annunci di lavoro 
era sempre meno efficace, e i recruiter faticavano ad attrarre 
candidati per coprire il crescente numero di posizioni aperte.

“Ci mancava un approccio efficace alla selezione,” dice Peter. 
Così, intenzionato a dare nuovo smalto all’employer brand di 
SEL e migliorare i risultati, Peter si orientò verso LinkedIn.

“Con l’aiuto di LinkedIn siamo diventati 
partner strategici, non semplici 
passacarte.” 

Senior Manager, Talent Acquisitions Group per il Nord 

America, Sony Electronics

Talent Solutions



•	Non	è	necessario	collegarsi	immediatamente	con	i	
candidati:	non	c’è	una	regola.	L’obiettivo	è	stabilire	
una	relazione,	anche	a	piccoli	passi,	senza	forzare	le	
cose.

•	Chi	fa	selezione	per	enti	governativi	deve	mirare	con	
cura	ai	candidati	giusti	e	usare	stringhe	di	ricerca	
coerenti.	Ma	si	può	stare	tranquilli:	LinkedIn	Recruiter	
è	conforme	alle	norme	OFCCP.

I	suggerimenti	di	Peter
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Costruire	il	brand	tramite	i	messaggi
Peter si mise all’opera per dare un’immagine positiva e 
stimolante della sua divisione. Aggiunse delle licenze LinkedIn 
Recruiter in modo che tutti i recruiter, e i due ricercatori 
assunti per occuparsi della preselezione dei talenti, potessero 
usare i messaggi InMail® per interagire con un gruppo 
mirato di candidati passivi. Insegnò ai membri del team 
come usare la ricerca avanzata e i filtri di Recruiter, e modificò 
radicalmente il loro approccio ai candidati incoraggiandoli a 
non concentrarsi solo sulla descrizione del lavoro,

ma anche sugli aspetti più entusiasmanti dell’azienda.

“LinkedIn è uno strumento che piace tantissimo non solo a 
me, ma anche ai miei recruiter,” spiega Peter. “Non credo che 
fossero consapevoli del suo potenziale.”

Nello sviluppare l’employer brand, Peter scelse di sottolineare 
che SEL era un’azienda locale che avrebbe continuato ad 
assumere e a crescere. Aderì a una serie di organizzazioni 
locali e aiutò i recruiter a diffondere il messaggio presso la 
popolazione di candidati. Trasformò i messaggi esistenti in 
modo da usare un tono fresco che avrebbe attirato i lavoratori 
più giovani e aiutato SEL a competere con le aziende high-
tech della Silicon Valley.

Rendere	i	recruiter	visibili	e	accessibili
Mentre lavorava alla creazione della pagina Carriera di SEL su 
LinkedIn, Peter sapeva già che i candidati preferiscono avere 
a che fare direttamente con una persona piuttosto che con un 
sistema di gestione delle candidature.

“Mettere i recruiter al centro della scena era il mio obiettivo 
principale,” dice Peter.

All’inizio alcuni recruiter erano esitanti all’idea di pubblicare 
informazioni personali e rendersi così accessibili ai candidati. 
I consulenti di LinkedIn si recarono in azienda per aiutare il 
team a capire le funzionalità di sicurezza della piattaforma 
e spiegare come interagire con i candidati senza esporsi 
eccessivamente.

Ora sulla pagina Carriera spiccano i messaggi personali di 
benvenuto di ogni singolo recruiter, con i rispettivi ambiti di 
competenza, oltre a video dei prodotti Sony e informazioni sui 
benefit.

Peter intende aggiungere anche dei video in cui i dipendenti 
parlano di come sono arrivati a Sony e delle opportunità di 
crescita in azienda.

Da	passacarte	a	partner	strategici
L’utilizzo di LinkedIn ha cambiato il modo in cui il team 
interagisce con i responsabili delle assunzioni. In passato, 
i recruiter partecipavano ai meeting e chiedevano ai 
responsabili quali fossero le loro esigenze. Ora, grazie a 
LinkedIn, i recruiter possono preparare facilmente una rosa 
di candidati e arrivare alla riunione sapendo già qual è la 
situazione del mercato, dove trovare i candidati e quali 
problemi potrebbero emergere.

w“In pratica, LinkedIn ci ha permesso di contribuire più 
attivamente al successo dell’azienda,” dice Peter. “Con l’aiuto 
di LinkedIn siamo diventati partner strategici, non semplici 
passacarte.”

Sourcing,	senza	muovere	un	dito
Pubblicando le offerte di lavoro su LinkedIn Jobs Network e 
creando annunci Work with Us, Sony può sfruttare le reti dei 
suoi dipendenti.

Sui profili del dipendenti di SEL compaiono offerte di lavoro 
che corrispondono all’esperienza del visitatore, per dare 
risalto alle opportunità rilevanti contestualizzandole all’interno 
della relazione del candidato con il dipendente Sony. E i 
candidati si mettono in contatto con i dipendenti anche dietro 
le quinte quando messaggi e opportunità di lavoro vengono 
ritrasmessi sulle loro reti.

“Ogni volta che una persona visita il profilo di un dipendente 
e vede un’opportunità interessante, si avvicina all’azienda in 
meno tempo di quanto non impiegheremmo noi a trovarla,” 
spiega. “È come avere il doppio dei recruiter.”

Dopo soli cinque mesi dall’introduzione di LinkedIn Talent 
Solutions, il 25% delle assunzioni di SEL proviene da LinkedIn, 
compresi i due ricercatori nel team di Peter. Anche se aveva 
ingaggiato un’agenzia per coprire quei ruoli, un lunedì ha 
iniziato una ricerca in LinkedIn Recruiter e il mercoledì aveva 
già stabilito un rapporto con due candidati. Quando l’agenzia 
ha chiamato quei due stessi nominativi il venerdì, erano già 
nella fase di selezione interna.

“LinkedIn rappresenta un significativo valore aggiunto per 
me, i nostri recruiter e la nostra azienda perché ci aiuta a 
fare di più, con meno,” afferma Peter. “LinkedIn fa il grosso 
del lavoro. Possiamo concentrarci su altri progetti e sulla 
collaborazione con i responsabili delle assunzioni, perché 
sappiamo che LinkedIn sta lavorando per noi dietro le 
quinte.”


