
GESTIRE LLIMPRESA 

Col digitale il recruitment 
diventa zero carbon footprint 

Il modello operativo di Easy Hunters si basa su processi che sfruttano 
completamente la tecnologia. Con un risparmio di tempi e di costi 

valutabile e misurabile direttamente anche da parte del cliente 

di Marina Marinetti 

I talenti si trovano setacciando il 

web. Ne è convinta Francesca Con-

tardi, managing e co-foudner di 

Easy Hunters, la prima società di ricerca e 

selezione con un modello operativo digita-

le. È attiva a Milano, in Albania a Tirana, da 

settembre sarà anche negli Usa a Philadel-

phia. Ma, soprattutto, 

Easy Hunters è attiva 

online. «Siamo l'unica 

sociatè di recruiting 

ad avere un modello 

operativo digitale», sottolinea Contardi. «Il 

nostro è un processo che si occupa di ricer-

care il profilo migliore per l'azienda clien-

te individuando i curriculum vitae in rete 

all'interno di database estesi come Monster, 

InfoJobs e altri, nei social da Facebook a 

LinkedIn, sul nostro sito, piuttosto che at-

traverso gruppi chiusi o profili raggiungibili 

esclusivamente attraverso l'offerta di op-

portunità lavorative. La ricerca, in sostanza, 

avviene completamente in rete». 

E in rete avviene anche il processo di sele-

zione. «Contattiamo i candidati esclusiva-

mente per telefono ed email ed effettuiamo 

solo vidoecolloqui», spiega Francesca Con-

tardi: «La tecnologia ci permette du rag-

giunge chiunque dovunque». Il modello del 

candidato che si muove magari da Napoli 

per un colloquio a Trieste, spendendo soldi 

e tempo prezioso, magari senza poi avere 

alcuno sbocco lavorativo, è ormai superato: 

I C A N D I D A T I V E N G O N O I N D I V I D U A T I 

O N L I N E E I C O L L O Q U I A V V E N G O N O 

A T T R A V E R S O S T R U M E N T I C O M E 

W H A T S A P P , F A C E T I M E E S K Y P E 

«Ricordo con estremo piacere una candida-

ta con cui effettuammo il colloquio da un 

autolavaggio via WhatsApp: era la persona 

giusta per il posto giusto, il perfetto match 

tra azienda e candidato. Ma senza la tecno-

logia, ci sarebbe sfuggita». 

Il digitale è essenziale in tutto il processo 

del modello operati-

vo di Easy Hunters: 

«Una volta individua-

to il candidato, tutta 

la relazione avviene 

tramite strumenti digitali: dalla condivisio-

ne di file, che effettuamo con un sistema 

basato su app o sistemi Google a Hanghouts 

Meet per i successivi colloqui. 

Il digitale consente un risparmio di tempo 

e di risorse valutabile in termini economi-

ci sia da parte dei candidati che del cliente. 

Possiamo a ragione definirci zero carbon 

footprint». 

Se poi la selezione va a buon fine, l'intelli-

genza artificiale cede il passo a quella uma-

na e avviene il passaggio fisico tradizionale 

del candidato nell'azienda del cliente. «Ne-

gli ultimi 24 mesi abbiamo messo a segno 

200 piazzamenti in area finance, commer-

ciale, mondo ingneristico, produttivo, It. 

Lavoriamo prevalentemente sulla mezzalu-

na che da Udine va a Torino, passando per 

Bologna. Il nostro panel cliente è costituito 

soprattutto da piccole e medie imprese, ma 

ci ingaggiano anche grandi aziende italiane 

sotto i 100 dipendenti, con 20-30 milioni di 

euro di fatturato e un business model basato 

sull'export. Abbiamo un team di retruiters 

poliglotta, che parla sette lingue diverse». 

D'altra parte, cercare lavoro e talenti è un la-

voro. E le aziende difficilmente hanno un di-

partimenti di gestione delle risorse umane 

adeguatamente strutturato. «Il processo di 

selezione deve avere tre elementi: qualità, 

velocità ed efficienza», spiega la managing 

director di Easy Hunters. «E difficile che il 

fabbisogno di risorse venga pianificato effi-

cacemente». Senza contare il fatto che, come 

sottolinea Contardi «Ognuno nel curriculum 

scrive quello che vuole. Bisogna saper leg-

gere tra le righe». 

E per attrarre talenti, l'azienda che carat-

teristiche deve avere? «Innanzitutto devo-

no offrire percorsi di crescita medio-lungo 

periodo», risponde Contardi: «i candidati 

devono poter capire dove vanno e dove 

sono proiettate le aziende. E poi c'è fame 

di apprendimento: le imprese che offrono 

formazione permanente sono più attrattive 

e il continuos learning è un parametro or-

mai oggettivo nel mondo del lavoro. Infine, 

il worklife balance è una risorsa irrinuncia-

bile: tutto quello che è flessibilità e smar-

tworking rende la vita lavorativa migliore 

e addirittura più produttiva. L'approccio 

flessibile è un plus per le aiznede ed è ormai 

un elemento fondamentale per trattenere le 

risorse a bordo». 
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