
Cliente: Gi Group 

Contatto di riferimento: Nicoletta Bressa, Candidate Management Manager

Data del progetto: 2018 - in corso

Persone coinvolte: da 300 a 200.000 

Bisogni del Cliente

Gi Group, la principale multinazionale italiana del lavoro, ha deciso di collaborare con 

Eggup da settembre del 2018 per migliorare il processo di Candidate Experience, al fine 

di poter offrire servizi più completi e rafforzare l’Employer Branding aziendale.

Sulla base delle statistiche nazionali riportate da Unicredit, il 99,8% dei candidati non 

arriva al colloquio finale. Il processo esistente di Candidate Experience, in Gi Group, 

risultava difatti fine a se stesso e non coinvolgente; mancavano inoltre suggerimenti per i 

job post a cui applicare, nonché suggerimenti utili per la crescita personale.

  

Sviluppo del Progetto

Eggup è intervenuto con la realizzazione di un test custom per gli utenti My Gi Group, 

che consentisse ai candidati di scoprire i job post o i percorsi di carriera in linea con i 

propri interessi lavorativi e a Gi Group di orientare le persone in modo nuovo.

Al termine del questionario, i candidati ricevono un badge con i principali interessi rilevati 

e vengono informati dei percorsi formativi o dei job post più in linea con il proprio profilo 

oltre a tips di valore quali suggerimenti a corsi veloci propedeutici al colloquio, 

nonché video, film o letture volte allo sviluppo di un certo tratto personale. 

 

Obiettivi e primi risultati

Già durante la fase del progetto pilota, sono apparsi chiari i principali vantaggi derivati 

dallo sviluppo di un percorso customizzato di Candidate Experience.

I Candidate Advanced Paths realizzati da Eggup per Gi Group hanno gli obiettivi 

fondamentali di: sviluppare gli HR Analytics per l’azienda, rafforzare l’Employer Branding 

e migliorare il livello di engagement dei candidati; tutto ciò seguendo il seguente 

schema, che Eggup ha implementato insieme con Gi Group, con l’aggiunta delle ultime 

due fasi: 
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