
Il recruitment software personalizzabile 
per scovare i migliori talenti!



é un software completo che vi permette di otti-
mizzare il vostro processo di reclutamento a partire dalla formulazione 
delle vostre richieste fino all’assunzione del candidato selezionato.
100% configurabile, il software Gestmax si adatta alla vostra attività e 
al vostro funzionamento. Dato che le esigenze di ogni società sono di-
verse, Inasoft dispone di una suite di moduli specifici che possono es-
ser installati in ogni momento sul software per il recruiting principale 
(video colloqui, valutazioni linguistiche...)   

Una piattaforma 100% web in modalità Saas 
che non ha bisogno di nessuna infrastruttura 
informatica nella vostra impresa! Il vostro 
database viene ospitato in un datacenter 
protetto in Francia 

AUTORIZZAZIONI
  Connessione grazie ad un username e una password personali
  I diritti d’accesso vengono differenziati in funzione del gruppo di utilizzatori 

(ex.: Direttore HR, responsabile recruiting, managers, ecc.).

NORMATIVA
 GESTMAX rispetta le regole e le raccomandazioni della CNIL e della  

        GDPR per quanto riguarda i dati personali del candidato. 
  Inasoft ha un ruolo consultivo per quanto riguarda gli aspetti giuridici ed 

etici durante la configurazione della soluzione.

ADATTABILITÀ
 Un’adattabilità praticamente senza limiti: un’architettura centrale 

comune ma un’applicazione personalizzata secondo le vostre esigenze.
  Personalizzazione dell’interfaccia secondo la vostra grafica.
  Configurate la soluzione senza far ricorso allo sviluppatore.



  Generate dei report su misura in
qualche click
 Incrociate tutti i dati della banca    

dati e create report dettagliati grazie 
al “generatore di report”
 Esportate tutti i vostri report su 

Excel

  I manager formulano una richiesta di 
reclutamento attraverso dei formulari

  I formulari transitano all’interno 
di un circuito di approvazione (es. 
Richiedente> Direttore HR> Direttore 
generale)

  Possibilità di trasformare le richieste in 
posti

 Il sistema di status (es. Risposta 
negativa, convocazione colloquio) 
permette di raggruppare i candidati, 
di effettuare delle operazioni
 Ricevete nel software tutte le 

candidature esterne e le domande di 
mobilità del vostro personale
 Inviate automaticamente delle 

email di risposta 
 Create le vostre email e 

personalizzatele grazie ai campi 
unione
  “Scoring” automatico:

classificazione dei candidati per 
rilevanza secondo il particolare 
annuncio

  Pubblicate rapidamente in 
qualche click su centinaia di 
jobboards (Indeed, Trovolavoro, 
Infojobs, ecc...) grazie al nostro 
strumento Robopost

 Pubblicate i vostri annunci sul  
      vostro intranet

GestMax

MULTIDIFFUSIONE

UNA SOLUZIONE COMPLETA PER GESTIRE LE VOSTRE CAMPAGNE 
DI RECRUITING

Test linguistici (partenariato con 
BrightLanguage)

Valutazione della personalità e 
del ragionamento (partenariato con 
AssessFirst)

Video colloqui (partenariato con 
Itwapp)

 Modulo di rating

RICHIESTE DI PERSONALE

WORKFLOW/CANDIDATI STATISTICHE/ REPORT

MODULI COMPLEMENTARI



Sede sociale :
Pavillons de Sermenaz - Bât C

2507, avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

FRANCIA

ACCOMPAGNAMENTO
Inasoft  accompagna i suoi clienti in ogni tappa del progetto. Un project manager 
vi assiste nell’installazione della soluzione. Sarà al vostro fianco dal momento 
della formulazione delle specifiche fino alla fase di test, configurazione del 
software inclusa. 

Vogliamo assicurarvi un supporto quotidiano e di qualità, perció mettiamo a 
vostra disposizione uno strumento di ticketing e un servizio clienti disponibile 
su un amplio intervallo orario per assistervi in tutte le vostre richieste.

SI AFFIDANO A NOI......

CONTATTO

contact@inasoft.fr
Tél. : +33 (0)9 72 46 47 65

Ulteriori informazioni su 
www.inasoft.fr/it

Trovateci su 


