HRSUITE
CHATBOT
APPLICANT TRACKING SYSTEM
TALENT MANAGEMENT

INTERLOGICA.IT

CHATBOT LYSA
IL RECRUITER
VIRTUALE

IL CHATBOT CAPACE
DI CONDURRE UN COLLOQUIO
PRELIMINARE IN AUTONOMIA
A SUPPORTO DEL RECRUITER.

COME?
• Automatizza la fase di screening, calcolando il matching
tra il profilo del candidato e le caratteristiche del ruolo ricercato
• Gestisce la multicanalità e la contemporaneità dei colloqui
• Fornisce informazioni su motivazione, personalità
e disponibilità del candidato prima del colloquio con il recruiter
• Contribuisce ad ottimizzare il processo di onboarding in linea
con le esigenze aziendali
• Si integra con i tuoi sistemi interni e restituisce informazioni
per la Talent Acquisition
• Migliora l’employer branding attraverso una Smart
Application Experience

IL CONTATTO CON LYSA CONSENTE AL CANDIDATO DI:
• sostenere un colloquio on-demand senza limiti
di tempo e orario (24/7)
• vivere una candidate experience smart, multicanale,
fruibile e senza perdite di tempo
• interagire e richiedere informazioni sull’azienda
e sulla posizione

CONTATTACI PER LA DEMO

HIREBOP
L’APPLICANT
TRACKING SYSTEM
DIVENTA AGILE
UN TOOL DI DIGITAL RECRUITING,
COLLABORATIVO PER LA GESTIONE DI
OGNI STEP DELL’ITER DI SELEZIONE.

Un sistema innovativo all-in-one che integra video intervista,
gestione appuntamenti e comunicazione via email con i
candidati.
Con Hirebop sei cloud
Puoi gestire la ricerca, la selezione e la comunicazione con i
candidati dei profili che stai cercando ovunque ti trovi e in
qualunque momento.
HR e Digital Transformation
Con Hirebop diventi Digital nel Recruiting e disponi di tutto ciò
che ti serve per connetterti velocemente al maggior numero di
candidati in modo facile e intuitivo.
Rendi efficiente il tuo recruitment
Ottimizza il processo di selezione con la centralizzazione
e il tracking delle informazioni su ogni candidato.
Anche l’HR diventa Agile
La collaborazione tra dipartimenti, team, uffici e ruoli aziendali
costituisce l’essenza di un approccio Agile. E Hirebop consente
al team di recruiting di seguire l’avanzamento della selezione
attraverso una utile kanban board fino alla fase di onboarding.
Rispetto della privacy
Una apposita funzionalità rende anonimo l’indirizzo del
recruiter e ti permette di valorizzare al massimo la sua
interazione con il candidato.

VISITA IL SITO HIREBOP.COM

L’HR MANAGER HA UNA SFIDA DA
COGLIERE: È CHIAMATO A TROVARE
UNA CHIAVE CHE AIUTI LE PERSONE
E LE ORGANIZZAZIONI A TRARRE
IL MEGLIO DAL CAMBIAMENTO
ANZICHÉ SUBIRLO.
ALESSANDRA SCOMPARIN
MEMBRO DEL PEOPLE TEAM DI INTERLOGICA

BIG UP!
P2P REWARDING
& HR ANALYTICS
PLATFORM
BIG UP! PERMETTE L’ASSEGNAZIONE
DI BENEFIT SECONDO UN SISTEMA DI
DISTRIBUZIONE P2P - TRA COLLEGHI
- ANZICHÉ ESSERE ASSEGNATI DAL
MANAGEMENT.
Il sistema P2P si fonda sull’adozione di continuos feedback
ed endorsement, collegati allo scambio di gettoni virtuali (token),
tra colleghi che premia comportamenti collaborativi.
Big Up! è una soluzione costruita con tecnologia blockchain
che pemette una registrazione sicura degli scambi di token
e quindi dell’erogazione di benefit collegata.
Big Up! consente ad HR manager di ottenere Analytics sulla
distribuzione delle competenze (tecniche e trasversali)
all’interno dell’organizzazione e sulle relazioni tra dipendenti,
team e funzioni aziendali.

PERCHÉ UN HR MANAGER DOVREBBE SCEGLIERE BIG UP!?
• Consente di mappare la presenza di specifiche competenze
tecniche e trasversali all’interno delle diverse aree aziendali
• Permette di visualizzare come e dove si sviluppano le relazioni
- ovvero tra quali aree aziendali - grazie alla gamification
(premi in palio)
• Rappresenta un supporto analitico e statistico nelle decisioni
strategiche di Talent Management and People Development
• Contribuisce a trasformare l’organizzazione
in una community di persone tra cui è forte il senso
di appartenenza e di engagement verso l’azienda

CONTATTACI PER LA DEMO
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