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Introducing Project RPO
L’impatto della crisi sanitaria, economica e sociale derivante
dal COVID-19 continua a pesare significativamente sul
mercato del lavoro globale, con ripercussioni di varia entità in
ogni settore di attività, tuttavia cominciano a manifestarsi
iniziali segnali di ripresa.

Talent Solutions RPO ha lavorato a stretto contatto con i
clienti per comprendere e affrontare le sfide del mercato del
lavoro in cambiamento, alle quali vanno incontro le aziende in
fase di espansione o di ridimensionamento conseguente al
lockdown per il COVID-19. Poiché le aziende devono reagire
rapidamente per ricostruire le pipeline nei mesi a venire,
prevediamo un lieve incremento dei volumi delle selezioni per
posizioni permanenti in vari settori.
Project RPO fornisce una soluzione per il recruiting agile, che
accelera i tempi in cui viene coperta la posizione, è
economicamente vantaggiosa e rapidamente scalabile per far
fronte a picchi di selezione stagionali o dettati dall’andamento
del mercato, che spesso si verificano in periodi di incertezza
economica.

#WorkReadyTalent
Ogni volta che ne hai bisogno!

Il nostro approccio flessibile e incentrato sul progetto
accresce l’infrastruttura esistente dei nostri clienti,
selezionando professionisti altamente qualificati in modo più
rapido ed efficace rispetto ad altri modelli tradizionali di
selezione.
Questo opuscolo vi illustra cos’è Project RPO, i vantaggi, le
caratteristiche e gli elementi distintivi e fornisce una guida sul
processo di implementazione step by step. Ci auguriamo che
queste informazioni vi siano utili e saremo lieti di lavorare con
voi nei mesi a venire.
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Regional Vice President, EMEA, Talent Solutions
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Descrizione di
Project RPO

Project RPO
Project RPO è incentrato sulle
esigenze di selezioni a breve
termine, urgenti, stagionali o di
nicchia/specializzate.
Ricostruisce la vostra pipeline dei
talenti e procura talenti altamente
qualificati in modo rapido ed
economicamente vantaggioso
aiutandovi ad ottimizzare le
risorse nei periodi di picco e di
calo di lavoro con una tempistica
molto stretta.
Scegliendo Project RPO, potete
esternalizzare la selezione per i
singoli progetti, ottenendone
comunque la realizzazione al
100%.

Talenti altamente
qualificati

Economicamente
vantaggioso

Rapidamente
scalabile

Caratteristiche di
Project RPO

Features
Project RPO ha
l’obiettivo di
soddisfare le
vostre esigenze
di selezione a
breve termine,
pur
garantendovi
accesso ad
alcune
caratteristiche
di un RPO
completo

Insights, analytics e report: forniamo accurati insights sui trend dei
talenti nel vostro mercato per guidare la pianificazione strategica

Scalabilità con ridotta tempistica
di avvio per rispondere alle
esigenze di picco
Un team di ricerca dedicato che assume piena reponsabilità
per tutta la durata del progetto di selezione

Ricerca, screening, valutazione, colloqui e
ricostruzione della vostra pipeline con talenti
altamente qualificati

Supporto On-demand

KPI e Service Level
Agreement sempre rispettati
Incremento della Employee Value
Proposition con branding coerente e con
l’opzione di una soluzione white label

Come Project RPO si differenzia
da altre soluzioni di selezione

Sebbene Project RPO e un RPO completo siano soluzioni
simili, esistono sottili differenze:
Project RPO
• Rivolto ad esigenze di selezione a breve termine, stagionali o di
nicchia/specializzate per consentire al cliente di incrementare il
team già esistente o la capacità del proprio organico

•
•

Opera come ampliamento dell’esistente funzione di
Acquisizione dei Talenti ed è responsabile di una determinata
richiesta, tipicamente un numero stabilito di selezioni da svolgere.
Finalizzato ad aiutare le aziende a rispondere a sfide urgenti o
critiche che la loro funzione di Acquisizione di Talenti non è in grado
di risolvere in un breve periodo.

RPO end to end a ciclo completo
• Rivolto a esigenze continuative delle aziende per un
supporto duraturo per l’acquisizione di talenti per
l’azienda.

•

•

Opera come parte integrante della struttura
organizzativa del cliente, diventando la divisione interna
per l’Acquisizione di Talenti.
Diventa componente strategico della funzione di
Acquisizione di Talenti: può comprendere tutto, dal
progetto del processo fino all’onboarding, gestione del
cambiamento e gestione della tecnologia.

Il 60% delle soluzioni di Project RPO ha esito positivo e si traduce in una partnership
completa nella ricerca di personale.

Come funziona
Project RPO

Project RPO: From Start to Finish
Esaminare le
esigenze
Validiamo le tempistiche di
selezione e il numero di
assunzioni chiave.
Valutiamo quali
informazioni sono già
disponibili e le ulteriori
ricerche personalizzate
necessarie per completare
l’ambito del progetto
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Report completo sulla Market Intelligence
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Programmate con voi per
assicurare che il
programma di recruiting
proceda come previsto e
risponda alla tempistica di
selezione necessaria.
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Inizio di Project RPO
Il progetto e il team impegnato nel progetto di
Review settimanale
e mensile

Meeting di avvio del
progetto

Ci rivolgiamo al nostro centro di delivery internazionale
per completare un report sulla Market Intelligence
sull’insieme di skill disponibili nella location in questione
e utilizziamo questi dati per definire la strategia per
individuare gli obiettivi del pool di talenti richiesto.

Descriviamo il nostro
modello operativo, il team
assegnato, la strategia di
sourcing e le fasi di
selezione per rispondere
alla vostra tempistica di
assunzioni.

Documentazione del project plan
Ci assicuriamo che riceviate le specifiche sulla
strategia di attrazione e sulla sourcing strategy
suggerite con i KPI e la governance inerente il
progetto.

selezione iniziano la loro campagna di
recruiting, lavorando su KPI e Service Level
Agreement settimanali.
.

Project RPO è
completato
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Adattamenti strategici continui
Eseguiti se necessari, in linea con il vostro
feedback nel corso di tutta la campagna di
recruiting.
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Se necessario,
trasferiremo tutti i
processi al vostro team
interno.

Three Key Differentiators
•
I tre elementi
chiave distintivi
di Project RPO di
Talent Solutions
vi consentono di
accedere ai
migliori talenti
qualificati
quando e dove
vi occorrono.

•

•

Insights su Talent Mapping guidano la programmazione strategica e
rafforzano la vostra Employee Value Proposition con insights sulle tendenze
dei talenti. Analisi dei dati per le decisioni sulla selezione per ottimizzare il job
matching, che portano a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione e a
un’esperienza di selezione coinvolgente.
Centri di delivery internazionali scalabili mettono a disposizione in tempi
rapidi un alto numero di soluzioni di recruiting. Competenze multilingue ci
consentono di individuare e formare una solida rete di candidati con vari
profili, per fornire ai clienti una proposta di selezione scalabile e flessibile.
Sfruttando al meglio l’automazione e l’acquisizione dei dati, PowerSuite
incrementa la vostra efficienza, migliora l’esperienza dei candidati, riduce
costi e rischi e migliora la qualità della selezione riducendo i tempi del
processo di ricerca.

Perché le aziende
scelgono Project RPO

Perché le aziende scelgono Project RPO?
Creare un team di 10
persone, oppure assumere
400 tecnici in 4 mesi,
selezionare talenti e
ottimizare le vostre risorse
con una tempistica breve
può essere impegnativo.
Per aiutarvi a far fronte a
picchi di selezione
stagionali, Project RPO
fornisce una soluzione di
recruiting agile,
economicamente
vantaggiosa e rapidamente
scalabile

Periodi di picco o di calo delle selezioni possono dipendere da:

Trasformazione del
Business

Cambiamento della
strategia

Espansione in un
nuovo mercato

Lancio di un nuovo
prodotto

Incertezza
economica

Talent Solutions Project RPO Success Stories
Cliente retail
La più grande catena di caffetterie a livello
mondiale aveva bisogno in tempi rapidi di
selezionare candidati per supportare la
propria espansione in Italia.

•
•
o
o
o

o

La soluzione comprendeva ricerca,
selezione, programmazione dei
colloqui, gestione dell’offerta e
assunzione
Volume e qualità dei candidati sono
risultati superiori alle aspettative del
cliente:
Oltre 5000 candidature gestite;
500 candidati invitati al RPO
Recruitment Event;
300 dei 500 candidati invitati a 24
sessioni di assessment e a colloqui
individuali;
200 assunzioni nel primo anno di
collaborazione.

Cliente Tech
Un’agenzia
leader
mondiale
nello
sviluppo del prodotto, ingegneria delle
piattaforme informatiche e di prodotti
digitali di punta con clienti nella
classifica Fortune 1000 dislocati in tutto il
mondo aveva bisogno di ampliare
rapidamente il proprio team di Sviluppatori
Java a Zurigo, in Svizzera.
• Fornitura centralizzata tramite il nostro
centro servizi condiviso;
• Miglioramento del processo di selezione
esistente per un mercato dei talenti
altamente competitivo;
• Attività di headhunting portata a termine
per oltre 100 mansioni nell’area EMEA;
• Accettazione di 128 candidati sottoposti
in 4 mesi;
• 88,25% percentuale di accettazione di
Sviluppatori Java Senior;
• 100% accettazione di ruoli di nicchia.

Cliente dell’industria
manufatturiera
Il principale produttore mondiale di
batterie alcaline ad alta performance
necessitava di un leader comprovato nel
Project RPO per supportare l’acquisizione
di
talenti
durante
la
cessione
dell’azienda.
• Un progetto della durata di 10
settimane a supporto del team del
cliente per ricoprire oltre 400 posizioni
libere in ruoli di middle e senior
management in 19 paesi:
o
oltre 1.500 selezioni telefoniche;
o
oltre 750 candidati sottoposti ai
responsabili delle assunzioni (6
candidati per ruolo, superando i 3 cv
per ruolo dei Service Level
Agreement).

Project RPO in 1 minuto!

Grazie!
Vi ringraziamo per il
tempo che avete
dedicato alla lettura
della nostra Guida
Pratica a Project
RPO.
Ci auguriamo che sia
stata interessante e
che abbiate trovato le
informazioni che
cercavate.
Se desiderate sapere
come Project RPO
può aiutare il vostro
business, non esitate
a contattarci.

Visit us at
manpowergroupsolutions.com/project.rpo

CLAUDIA CASSAN
Talent Solutions Director Italy
claudia.cassan@manpower.it

MARCO CARMOSINO
Head of RPO & MSP
Talent Solutions
marco.carmosino@manpower.it
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