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I Numeri di Indeed



                 +
nel mondo

Presenti in oltre 60 Paesi

250 milioni di visite ogni mese

10 offerte di lavoro aggiunte ogni secondo

Indeed+Glassdoor generano 3,5 volte più 
assunzioni di tutti i portali di ricerca lavoro 
insieme



120 mila annunci di lavoro aggiunti ogni 
mese 

4.2 milioni di CV

16.2 milioni di visite mensili

77% di traffico da mobile

Indeed+Glassdoor raggiungono un 
audience 5 volte più ampia di ogni altra job 
board

                 +
in Italia

Headquarter Indeed
Milano, Piazzale Biancamano 8



La tua strategia su Indeed



Conversion

Porta a bordo i migliori 
candidati per la tua azienda e 
massimizza i risultati del tuo 
brand!

Awareness 

Mostra il tuo brand, racconta la tua 
identità, valori e mission, creando una 
relazione con gli utenti attivi nella 
ricerca di lavoro (16 Milioni di visite al 
mese)

Engagement

Attrai e coinvolgi i candidati in 
target, mostrando le tue 
opportunità a chi ancora non ha 
preso in considerazione la tua 
azienda e influenza la loro scelta 
di far parte della tua squadra 

SEARCH CLICK APPLY INTERVIEW HIRE

Dall’awareness alla conversion



L’ecosistema Indeed

Awareness

Indeed Company Pages

Glassdoor Enhanced Profile 

Virtual Hiring Event 

Sponsored Jobs + Retargeting 

Database Cv 

Virtual Hiring Platform 

Insights & analytics 
Measure ROI

Hire  

Conversion

Engagement



Con le pagine aziendali Indeed e Glassdoor hai 

l’opportunità di:

● Raccontare la tua storia 

● Gestire e monitorare le recensioni dei 

tuoi dipendenti ed ex dipendenti

● Analizzare dati rilevanti sui tuoi 

competitor e i visitatori

Indeed Company Page +
Glassdoor Enhanced Profile

La soluzione per l’employer branding

ConversionAwareness Engagement 



Virtual Hiring Event è lo strumento pensato per 

raccogliere candidature facendo allo stesso 

tempo attività di branding e di screening 

L’evento viene promosso su Indeed e mostrato 

ai candidati che cercano posizioni in linea con 

quella di vostro interesse 

Il candidato atterra sulla pagina dell'evento 

realizzata da Indeed con tutti i dettagli

Screener question garantiscono elevata qualità 

delle candidature 

Reportistica sui candidati iscritti

Virtual Hiring Event

Ottimizza la tua strategia di selezione  del 

personale con gli eventi virtuali di Indeed

ConversionAwareness Engagement 



Corrispondenza elevata tra offerta e domanda di 
lavoro:  mostra i tuoi annunci di lavoro ai 
candidati più pertinenti e nel momento giusto

Le Offerte Sponsorizzate mantengono visibilità 
rispetto  agli annunci di lavoro gratuiti (su Indeed 
vengono aggiunti  10 annunci al secondo)

Con le Offerte Sponsorizzate hai una 

probabilità fino  a 3,5 volte superiore di 

effettuare un'assunzione

Targeting con messaggi personalizzati ai 

candidati più giusti per te 

Sponsorizzazione annunci +
Targeting

Dai più visibilità alle tue posizioni 
aperte grazie alla sponsorizzazione e al 
targeting degli annunci

 ConversionAwareness Engagement 



Ricerca e contatta in modo proattivo i candidati 
che meglio rispondono alle tue esigenze! 

Tasso di risposta del 59% in Italia

4.2M CVs per tutti i ruoli ed i settori in Italia

20+ filtri di ricerca
 
CV Alerts per automatizzare la ricerca 

Indeed CV

Trova il candidato più velocemente 
con Indeed CV

 ConversionAwareness Engagement 



Indeed Analytics

Misura le performance delle tue 
campagne

  ConversionAwareness Engagement 

Con Indeed Analytics potrai monitorare in real 
time tutti i dati rilevanti delle tue campagne:

● Visualizzazioni annuncio
● Click
● Candidature avviate
● CTR
● Costo per candidatura



Riassumendo, l’obiettivo di Indeed è di...

Aiutarti a 
rafforzare il tuo 
Employer 
Branding 

Automatizzare 
ed efficientare 
il tuo processo 
di assunzione Farti ottenere 

candidati 
migliori più 
velocemente

Misurare il ROI, 
tenendo traccia 
del tuo successo  




