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Come si posiziona il tuo talent brand?
Oggi l'employer brand è fondamentale per competere nell’ambito dei 
talenti. L'83% dei datori di lavoro su LinkedIn ritiene che il brand abbia 
un impatto signi�cativo sulla capacità di assumere i migliori talenti, ma 
solo un terzo lo misura regolarmente. Con il Talent Brand Index, 
LinkedIn ti offre un semplice indicatore per quanti�care e confrontare il 
tuo talent brand, e per determinare il tuo grado di attrattiva per i talenti 
che vuoi assumere.

Che cos'è il Talent Brand Index?
Confrontando miliardi di interazioni fra i membri e le aziende su LinkedIn 
con i risultati di numerosi sondaggi, LinkedIn ha identi�cato i segnali 
chiave che indicano il grado di attrattiva esercitato dal datore di lavoro 
sul suo pool di talenti. Il tuo Talent Brand Index è la percentuale di 
persone che oltre a conoscere la tua azienda esprimono anche un 
interesse. Più alto è il punteggio, più sarà facile attrarre i candidati giusti 
per i tuoi ruoli.

• Il 71% dei follower su LinkedIn è
interessato a ricevere
aggiornamenti sulle opportunità
presso le aziende che seguono.

• Nel catturare l'interesse dei
potenziali candidati, il talent brand
è due volte più ef�cace del brand
aziendale.

Lo sapevi?

La portata è il numero di persone che conoscono la 
tua azienda come datore di lavoro. È il pool di talenti 
che puoi potenzialmente in�uenzare, cioè chi:

L'interesse è il numero di persone che hanno 
mostrato attivamente un interesse per la tua 
azienda, cioè chi:

• Visualizza i pro�li dei dipendenti
• Si collega ai tuoi dipendenti

Interesse per il talent brand

• erca la tua pagina aziendale e la tua pagina Carriera
• segue la tua azienda
• visualizza le offerte di lavoro e si candida

Portata del talent brand Talent Brand Index
14.0%=51,277

366,263
175M+
membri di LinkedIn

Talent Solutions 

• Un talent brand vincente può
ridurre i costi per assunzione
�no al 50%.



Ottieni informazioni preziose:
Per migliorare il tuo brand e l'ef�cacia del recruiting, non basta un punteggio. LinkedIn ti fornisce informazioni 
dettagliate sul tuo talent brand per aiutarti a prendere decisioni ponderate.
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Scopri i datori di lavoro più ricercati su LinkedIn
Valutando alcuni degli stessi parametri utilizzati nel Talent Brand Index, LinkedIn ha stilato una classi�ca dei 
datori di lavoro più ricercati al mondo. Dai uno sguardo alla classi�ca globale, o agli elenchi per area geogra�ca 
e funzionale, su:  talent.linkedin.com/indemand.

Aziende simili
Scopri il posizionamento del tuo 
talent brand rispetto alla 
concorrenza

Segui le variazioni nel corso del 
tempo per misurare l'impatto 
delle tue iniziative di branding

Scopri come varia la percezione del 
tuo brand fra i professionisti in 
varie funzioni e zone geogra�che

Funzione lavorativa e zona geogra�ca

Variazioni nel tempo

Sfrutta la potenza del Talent Brand Index per la tua azienda
LinkedIn può fornirti tutti questi dettagli gratuitamente. Per saperne di più sul posizionamento del tuo talent brand
rispetto alla concorrenza, e come migliorarlo, visita it.talent.linkedin.com o contatta il tuo consulente LinkedIn.


