
Il software per il recruiting
chiavi in mano creato per le PMI!



è una soluzione applicativa completa che vi per-
mette di ottimizzare i vostri processi di recruiting dall’espressione delle 
vostre necessità di personale fino all’assunzione del candidato selezionato. 
Pensato e confezionato nello specifico per le necessità delle PMI, Sim-
plyJobs è un software chiavi in mano rapido da implementare. Si trat-
ta di un software flessibile e facilmente parametrabile in base ai vostri 
processi. Il nostro team è a disposizione nel quotidiano per accompa-
gnarvi nell’utilizzo del software.

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

DIRITTI
  Connessione grazie ad un login e password personali. 
  I diritti di accesso sono differenziati in funzione dei gruppi di utilizzatori  

(es : DHR, responsabile del recruiting, managers ecc.).

REGOLAMENTAZIONE
  SimplyJobs rispetta le regole e le prescrizioni della GDPR per ciò che 

riguarda i dati personali dei candidati.
 Inasoft ha un ruolo di consulenza sugli aspetti giuridici ed etici durante  

 l’implementazione della soluzione.

ADATTABILITÀ
  Il software si adatta in funzione dei vostri bisogni e della crescita 

della vostra impresa.
  Personalizzazione dell’interfaccia secondo la vostra grafica.
  Fate evolvere la soluzione senza far ricorso all’editore.



  Generate statistiche su misura in 
qualche click 

  Incrociate tutti i dati della base e 
create report dettagliati grazie al 
« Generatore di statistiche »

  Esportate tutte le vostre statistiche 
su Excel

 Creazione delle vostre offerte in  
 qualche click

 Biblioteca di offerte tipo   
 a disposizione per evitare i   
 reinserimenti 

 Il sistema di stati (es. risposta 
negativa, convocazione  al 
colloquio...) permette di 
raggruppare i candidati, di realizzare 
operazioni in maniera automatica

  Ricevete nello strumento tutte 
le candidature provenienti da 
differenti media

  Inviate automaticamente email di 
risposta, lettere o SMS

 Gestite facilmente i vostri   
 appuntamenti grazie al modulo  
 Agenda.

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

  Pubblicate i vostri annunci sul vostro 
intranet

SimplyJobs

MULTI-DIFFUSIONE

UNA SOLUZIONE PER GESTIRE IL VOSTRO RECRUITING

Test linguistici (partenariato con  
 BrightLanguage)

Valutazione della personalità e  
 del ragionamento (partenariato  
 con AssessFirst)

Colloqui video (partenariato con  
 Itwapp)

 Modulo di puntuazione

CREAZIONE DI OFFERTE

WORKFLOW / CANDIDATI STATISTICHE / REPORTING

MODULI COMPLEMENTARI



Sede sociale:
Pavillons de Sermenaz - Bât C

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

Tel. : +33 9 72 46 47 57 

ACCOMPAGNAMENTO
Inasoft accompagna i suoi clienti in ogni tappa del loro progetto.
Un project manager vi assiste nell’implementazione dell’applicazione. Sarà al 
vostro fianco dalla redazione delle specifiche, fino alla fase di test, passando 
dal parametraggio del software.  
Per assicurare un accompagnamento quotidiano di qualità sia uno strumento 
di ticketing che un dipartimento relazioni clienti sono disponibili su un’ampia 
fascia oraria per assistervi nelle vostre richieste.

SI AFFIDANO A NOI...

CONTATTO

Beatrice Suardi
Responsabile Commerciale Export
Tel. : +33 9 72 46 47 57
beatrice.suardi@kioskemploi.com

Più informazioni su
www.inasoft.fr/it

Trovateci su


