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Attrai i talenti con i 
video di storytelling 
dei tuoi impiegati

Le aziende che utilizzano i video per raccontare 
le esperienze dei dipendenti migliorano del 

75% il posizionamento del career site. 

Coinvolgere i dipendenti nella creazione 
di video testimonial ti permette di 

instaurare delle relazioni interpersonali 
che possono favorire la crescita dei 

dipendenti in azienda.

Il conversion rate delle candidature 
aumenta del 34% quando le job description 

includono video testimonial.

Trasforma il tuo smartphone o laptop in 
un vero e proprio studio di produzione.
Registrazione e montaggio diventano
un’operazione semplice come utilizzare 
la fotocamera del tuo telefono.

I candidati rimangono fino al 37% di tempo 
in più sul tuo career site per guardare i video 

testimonial dei dipendenti.

I contenuti video creati dai collaboratori 
generano, in media, dal 200 al 300% di 

engagement in più sui canali social.

Utilizza i tuoi video testimonial su

Scopri Video Studio di iCIMS

Career site

Lettere di offerta

Job description

Social media

Email di recruiting

Comunicazioni interne

Racconta il valore del tuo employer brand 
attraverso la voce dei tuoi dipendenti. 
Video Studio di iCIMS fa parte della Talent 
Cloud, la piattaforma HR per supportare le 
risorse umane nelle attività per creare e 
supportare team di lavoro vincenti.

La Talent Cloud di iCIMS, dove i talenti 
supportano il cambiamento.

I video creati dai tuoi dipendenti permettono di promuovere il 
tuo employer brand in ogni fase del processo di selezione.

Chi può essere più adatto a 
promuovere il tuo employer brand 
se non i tuoi stessi dipendenti?

Attrai

Assumi

Coinvolgi

Fai crescere

Crea

Tagga e posta i video sui tuoi canali digitali 
direttamente dall’applicazione.

Condividi

Chiedi ai tuoi collaboratori di registrarsi 
rispondendo a una serie di domande o

seguendo una traccia. Rivedi e seleziona i
contenuti, stabilendo come

e dove utilizzarli.

Seleziona

Monitora le performance dei video e 
il rendimento delle tue attività di HR 

marketing sfruttando i dati basati sulle 
visualizzazioni dei video sui diversi canali.

Misura

Crea il tuo team di lavoro vincente

Scopri di più

Le cifre indicate nel documento sono elaborate dal sistema di gestione dei dati iCIMS.

Le cifre indicate nel documento sono elaborate dal sistema di gestione dei dati iCIMS.

https://www.icims.com/it/talent-cloud-recruiting/platform/video-studio/

