
Soluzioni per la ricerca di personale

Convinci i candidati 
Mostra il tuo volto migliore quando i professionisti 

cercano ruoli presso la tua azienda. La tua Pagina 

Carriera su LinkedIn è a un solo clic dalle tue offerte 

di lavoro, i tuoi gruppi e i pro�li dei dipendenti, 

incluso il tuo. Distingui il tuo marchio con video, 

banner e molto di più. Controlla i contenuti 

visualizzati sulla tua Pagina Carriera. Guida e informa i 

candidati che seguono la tua azienda su LinkedIn.

Offri un'esperienza personalizzata
Il tuo contenuto si adatta ai visitatori, in base ai loro 

pro�li su LinkedIn. Per esempio, gli ingegneri 

possono vedere ruoli, contenuti e dipendenti in primo 

piano ben diversi rispetto ai professionisti del settore 

vendite. Aggiorna la pagina della tua azienda tutte le 

volte che vuoi per offrire contenuti sempre nuovi.

Scegli l'autenticità
I tuoi dipendenti sono i tuoi migliori ambasciatori.  

Mostra la loro storia ai professionisti che effettuano 

ricerche sulle opportunità di lavoro presso la tua 

azienda su LinkedIn.

Pagine Carriera
di LinkedIn
Rendi la tua azienda
impareggiabile

Perché creare una Pagina Carriera
su LinkedIn? Per...     
• Posizionare la tua azienda fra i datori di lavoro 

preferenziali.

• Rendere note le tue opportunità di lavoro.

• Aumentare la probabilità che i candidati rispondano ai tuoi 

messaggi e accettino le tue offerte.

• Indirizzare il traffico verso altre destinazioni (ed es. la 

pagina delle offerte di lavoro sul tuo sito Web, social 

network ecc.).  

• Ottenere analisi dettagliate e in tempo reale per sapere 

chi visualizza e interagisce con il tuo marchio.

Aiuta i candidati a identi�care e capire meglio la cultura e le
opportunità di carriera della tua azienda
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Cosa signi�ca "seguire un'azienda"?  
Seguendo un'azienda, i professionisti possono 

rimanere aggiornati sulle opportunità di lavoro, i 

cambi di personale e altre informazioni relative 

alle società di loro interesse. La tua Pagina 

Carriera, insieme alla pagina aziendale, è un 

potente strumento per educare e informare i 

candidati sia attivi sia passivi. Potrai vedere chi 

sta seguendo la tua azienda e inviare aggiorna-

menti automatici su offerte di lavoro, eventi ecc.

Modi�che in tempo reale

Silver
Si Si

Senza limiti

No

No

Contenuti mirati al
visitatore

Aggiornamento dei contenuti 

Annunci per indirizzare il 
traf�co al sito

Solo i tuoi annunci compaiono
sulle pagine aziendali

Gold

Fino a 5
gruppi di 
destinatari

Senza limiti

600 mila 
visualizzazioni
dell'annuncio

2 milioni di
visualizzazioni
dell'annuncio

Sì

LinkedIn offre tre tipi di Pagine Carriera:

Offerte di lavoro mirate
al visitatore

Analisi dettagliate Si Si

Si Si

Si

Platinum

Fino a 30
gruppi di
destinatari

Senza limiti

Sì

Si

Si

No

Offerte di lavoro mirate
per il singolo visitatore

Fino a 3 moduli
personalizzabili

Link a ulteriori
contenuti dell'azienda    

Contatto diretto
con i tuoi addetti
alla selezione del
personale

Dipendenti in primo piano Video sulla cultura aziendale

Bene�t per i dipendenti

Messaggi che si adattano in
modo dinamico ai visitatori

"


