WORK READY
TALENT WHEN
YOU NEED IT

OTTIMIZZA L’ACQUISIZIONE DELLE TUE RISORSE NEI PICCHI E NELLE DIMINUZIONI DI
LAVORO TRAMITE IL NOSTRO STRUMENTO DI RICERCA FLESSIBILE PER OGNI ESIGENZA DI
SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO, STAGIONALE O SPECIALIZZATA
Costruire un nuovo team di 10 persone o assumere 400 tecnici in 4 mesi: la selezione di talenti e l’ottimizzazione delle risorse
in tempi molto stretti e rigidi rappresentano una sfida.
I picchi nelle assunzioni avvengono per variazioni stagionali, aumento del business, cambiamenti a livello strategico, lancio di
un nuovo prodotto, apertura dell’attività all’estero, o fluttuazioni a causa dell’incertezza economica.

CONVENIENTE – FLESSIBILE – CANDIDATI DI ALTO LIVELLO
Project RPO offre una soluzione agile di ricerca del personale, conveniente e flessibile.
Il nostro approccio flessibile e progettuale mette a disposizione professionisti di alto livello in modo più veloce ed efficace
rispetto ai modelli di ricerca di personale tradizionali.

VUOI SCOPRIRE DI PIU’
SU PROJECT RPO DI TALENT SOLUTIONS?

https://talentsolutions.manpowergroup.it/project-rpo

COSTRUIRE UNA TALENT POOL CON CANDIDATI DI ALTO LIVELLO
IN MODO RAPIDO E CONVENIENTE CON LA GARANZIA DI UN PROGETTO
COMPLETO AL 100%

CARATTERISTICHE DI
PROJECT RPO

QUALITÀ

FUNZIONE INTERNA
AGENZIA

60%

Gestiamo la tua employee
value proposition per attrarre
i migliori talenti presenti sul
mercato.
Gestione dei picchi
di lavoro On-demand
support

•

Assistenza on demand

•

Relazioni, analitica e
reportistica

•

KPI e Service Level
Agreement

•

Incrementiamo la
visibilità del datore di
lavoro e l’employer
branding tramite soluzioni
customizzate

RAPIDITÀ

PROJECT RPO

Abbiamo un team di ricerca
dedicato, con responsabilità
e accountability per l’intera
durata del progetto di
selezione.

•

EFFICIENZA
DEI COSTI

Il
delle soluzioni di Project
RPO ha esito positivo e si traduce
in una partnership completa nella
rIcerca del personale

PUNTI DI FORZA ESCLUSIVI
•

Il planning strategico trae vantaggio dalla conoscenza approfondita del Talent
Mapping, che contribuisce a rafforzare la visibilità del Cliente offrendo uno
sguardo sulle aspettative dei talenti. I dati raccolti sono utilizzati in fase di selezione
del personale per ottimizzare il job matching, Questa conoscenza specifica
garantisce una maggior soddisfazione e fidelizzazione e il processo di selezione
risulta più coinvolgente.

•

Centri di delivery internazionali facilitano l’accesso a soluzioni di recruitment su
vasta scala. Grazie a risorse multilingue, siamo in grado di individuare e valutare
un network ricco di candidati con svariati profili. I nostri clienti possono contare su
un’opzione di ricerca flessibile e modulabile.

•

PowerSuite, che si avvale delle migliori soluzioni automatizzate presenti sul
mercato, aumenta l’efficienza e migliora l’esperienza per il candidato, al contempo
riducendo costi e rischi. La qualità del processo di selezione risulta superiore e i
tempi necessari per chiudere le posizioni diminuiscono.

VUOI SCOPRIRE DI PIU’ SU PROJECT RPO DI TALENT SOLUTIONS?
https://talentsolutions.manpowergroup.it/project-rpo

Talent Solutions raggruppa RPO, TAPFIN-MSP e RIGHT MANAGEMENT, le nostre principali soluzioni a livello
mondiale che aiutano le aziende ad affrontare le esigenze più complesse nel reclutamento, acquisizione e
selezione del personale. Talent Solutions si avvale della ricca expertise che abbiamo maturato nel settore e della
capacità di comprendere le aspettative delle persone per elaborare progetti chiavi in mano, data driven e per tutto
il ciclo di vita del talento. Dalla talent attraction e acquisition fino all’upskilling, development e retention, forniamo
soluzioni che utilizzano la tecnologia più avanzata presente sul mercato e un’ampia conoscenza multiterritoriale del
personale.
L’RPO è il leader mondiale nel campo dei servizi di outsourcing del processo di recruitment per ricerca del
personale su ampia scala e progetti per ampi volumi di selezione del personale.

