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Cosa si intende per comunicazione mobile?

Tutti i tipi di comunicazioni che il destinatario fruisce 
direttamente dal suo cellulare tramite:

SMS Email

WhatsApp Chat



Perché il settore Recruiting dovrebbe 
puntare sul mobile messaging?
Per risponderti abbiamo raccolto alcune statistiche che ti chiariranno subito quanto lo smartphone sia 
sempre più parte integrante della nostra quotidianità. Per questo motivo, agli Italiani piace usarlo anche in 
ambito professionale, che si tratti di cercare lavoro o di essere aggiornati e coinvolti dalla propria azienda.  
Più gli strumenti utilizzati sono familiari, semplici ed immediati e più verranno apprezzati dai tuoi 
interlocutori, facendogli vivere un’esperienza positiva.

93,3% è il tasso medio di 
apertura dei messaggi di testo, 
dato impressionante se si 
considera che la media delle 
e-mail è solo del 21%. (Mailup)

Tra il 2018 e il 2019 si è 
registrata una crescita del +34% 
di utenti italiani che hanno 
utilizzato lo smartphone per la 
ricerca di una nuova occupazione.
(Pagegroup)

58 volte al giorno
L’utente medio controlla  

il proprio smartphone circa

 (The Guardian)

L’utente medio passa in media

al giorno sul proprio smartphone 
 (The Guardian)

3 ore e 15 minuti
Sono il 70% i dipendenti che 
pensano che la loro azienda 
dovrebbe usare gli SMS per le 
comunicazioni interne. 
(Vitiello)

I dipendenti che si sentono 
stimati e coinvolti nella loro 
azienda sono il 25% più 
produttivi. 
(McKinsey)
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93% +34%

70% +25%



Quali sono gli usi del mobile 
messaging per il settore Recruiting?
Gli utilizzi del mobile messaging in ambito Recruiting sono davvero 
tanti e supportano le aziende dai primi contatti con i candidati fino alla 
gestione di ferie, permessi e turni di lavoro. Ma non solo.
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Avvisi di offerte di lavoro 
personalizzati e tracciabili

Gestione di ferie, permessi, 
certificati di malattia

Gestione dei turni 
di lavoro

Comunicazioni in 
situazioni critiche

Invio di avvisi generali 
ai dipendenti

Raccogliere il feedback 
dei candidati

Promuovere il coinvolgimento 
dei candidati

Inserimento del 
personale neo assunto

Risorse umane Comunicazione interna



Sistemi di comunicazione mobile innovativi per le Risorse Umane

Grazie alle soluzioni di mobile messaging, i recruiters possono instaurare 
un dialogo più efficiente e personalizzato con candidati ed aziende clienti, 
migliorando l’incontro tra domanda e offerta e impattando positivamente 
sull’efficienza dei processi di assunzione.  
 
Le applicazioni utili a snellire la comunicazione in ambito Risorse Umane 
sono numerose e flessibili, adatte sia per le agenzie di collocamento o 
interinali che per gli addetti HR aziendali.
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Sistemi di comunicazione mobile innovativi per le Risorse Umane

Le agenzie possono inviare ai candidati offerte di lavoro personalizzate, 
direttamente sul loro cellulare e scegliere di includere una serie di chiamate 
all’azione, diverse e tracciabili, come “Richiedi maggiori informazioni” e 
“Vedi scheda informativa sull’azienda”.

Così facendo si automatizzano alcuni dei processi più ripetitivi tipici dei 
processi di selezione, liberando risorse.
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Avvisi di offerte di lavoro  
personalizzati e tracciabili



Il 67% degli italiani cerca lavoro online e secondo uno studio di 
Pagegroup, tra il 2018 e il 2019, si è registrata una crescita del 34% 
di utenti italiani che hanno utilizzato lo smartphone per la ricerca di 
una nuova occupazione. 

È, quindi, innegabile che i dispositivi mobili svolgano un ruolo 
fondamentale anche in questo ambito.

Promuovere il coinvolgimento 
dei candidati

Sistemi di comunicazione mobile innovativi per le Risorse Umane
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Ricevere un feedback da chi si è sottoposto al processo di selezione, è 
fondamentale per apportare miglioramenti ai processi in essere.  
Utilizzando i sondaggi, le agenzie interinali possono raccogliere le opinioni 
dei candidati e delle aziende in merito allo svolgimento di un colloquio o al 
periodo di inserimento al lavoro. Inoltre, le risposte ai sondaggi, sono utili 
per l’aggiornamento continuo dei dati, di candidati e clienti, presenti nel 
database aziendale.

Raccogliere il feedback dei candidati  
e delle aziende

Sistemi di comunicazione mobile innovativi per le Risorse Umane
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Soluzioni per la comunicazione interna

Dalla continuità operativa alla comunicazione di crisi, dalla 
pianificazione dei turni alla gestione del personale, forniamo 
soluzioni affidabili di messaggistica professionale per 
coinvolgere il team, ovunque si trovi.
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Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno, dagli 
autisti di trasporto su strada ai servizi di soccorso ed emergenza, dagli 
addetti alla sicurezza agli operatori sanitari, e la turnazione notturna è un 
fenomeno in crescita.

Alcuni dei modi in cui la comunicazione mobile può essere integrata sul 
luogo di lavoro riguarda la sostituzione dei turni (in particolare quando 
un membro del personale è in malattia), l’organizzazione delle riunioni 
aziendali, la formazione del personale, e, infine, è anche un modo per 
motivare i propri collaboratori e stimolare la produttività�

Gestione dei turni
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Soluzioni per la comunicazione interna



Una situazione di emergenza o di crisi costituisce una minaccia per qualsiasi 
tipo di azienda e può presentarsi in qualsiasi momento. Avere dunque un 
piano di emergenza efficace è di importanza fondamentale.

Le nostre soluzioni puntano ad aiutare le aziende durante una situazione di 
emergenza, facilitando l’invio di messaggi urgenti con un semplice gesto. 
Gli avvisi SMS garantiscono l’informazione costante e la sicurezza del 
personale, il monitoraggio dei sistemi IT, e consentono di aggiornare clienti 
e fornitori.

Comunicazioni in situazioni critiche
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Soluzioni per la comunicazione interna



Utilizzando i form online per registrare i nuovi dipendenti, sarà possibile 
ridurre la documentazione cartacea e i costi di spedizione. Allo stesso 
modo, sarà più semplice e veloce valutare le nuove candidature, grazie 
all’apposito modulo mobile in grado di ammettere o escludere all’istante 
dalla selezione i candidati che non possiedono determinati requisiti. 

Utilizzando un formulario smart dedicato, è possibile ottenere un tasso 
di completamento molto più elevato rispetto a un sito web responsive, 
poiché il form è privo di distrazioni, l’inserimento dei dati è più intuitivo e 
può essere compilato ovunque�

Inserimento del personale neo assunto
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Soluzioni per la comunicazione interna



Esendex fornisce soluzioni innovative e all’avanguardia per migliorare la comunicazione 

aziendale focalizzata sul mobile a più di 45.000 clienti in tutto il mondo. 

Landing 
Page

WhatsApp 
Business

Email

Chat

Ricezione 
SMS

RCS

Mobile 
Journeys

Chatbots

SMS

Mobile 
Payment
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Gli strumenti di mobile communication Esendex



Soluzioni per la comunicazione interna

La nostra piattaforma è semplice da usare e può 
essere integrata al tuo gestionale tramite API Rest 
universali.

Da oltre 20 anni sviluppiamo strategie di 
comunicazione incentrate sul mobile per i nostri 
clienti.

Ti supportiamo in tutto il percorso di integrazione 
delle nostre soluzioni mobile.

Progettiamo soluzioni su misura per soddisfare le 
tue specifiche esigenze.

Il nostro obiettivo è capire il tuo business, le tue 
problematiche e i tuoi obiettivi, così da suggerirti la 
soluzione migliore per la tua azienda.

Il nostro team di Customer Success è a disposizione 
dei clienti prima, durante e dopo il processo di 
acquisto.

Analizziamo e investiamo continuamente sugli sviluppi 
futuri della messaggistica aziendale per tenere sempre 
aggiornata la nostra piattaforma e garantire ai nostri 
clienti un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Puoi creare e gestire conversazioni multiple con i candidati 
e dipendenti utilizzando diversi canali di comunicazione, 
creando così una vera esperienza multicanale. Tutto con la 
comodità di un’unica piattaforma.
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La aziende che hanno già scelto Esendex
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