Benchmark Report
1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

Italia

1

Introduzione
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Il modello Indeed Pay-for-Performance
Indeed è il sito di ricerca di lavoro leader nel mondo con oltre 250 milioni di visitatori
unici al mese (1). In Italia Indeed riceve 10,2 milioni di visite totali al mese (2), ha 3,8
milioni di cv disponibili sul database (3), ed è la principale applicazione di ricerca di
lavoro su iPhone e Android (4).

Introduzione

Indeed è costantemente arricchito con nuove offerte di lavoro, 10 offerte di lavoro
vengono aggiunte al sito ogni secondo. Quando gli utenti cercano lavoro su Indeed,
l'ordine dei risultati visualizzati si basa sulla pertinenza dell'offerta di lavoro. Man mano
che vengono pubblicate nuove offerte, le più vecchie scendono nei risultati della
ricerca. Sponsorizzando le offerte di lavoro, migliora visibilità nei risultati di ricerca.
La maggior parte delle piattaforme per la ricerca di lavoro offre alle aziende la
possibilità di pagare un importo fisso per promuovere gli annunci pubblicati per un
periodo specifico, indipendentemente dal risultato. Se, ad esempio, solo poche
persone consultano un’offerta di lavoro o, al contrario, un datore di lavoro riceve molte
candidature e recluta rapidamente, questi pagherebbe comunque lo stesso prezzo.
Indeed opera diversamente. Utilizziamo un modello pay-per-click. L’azienda paga solo
quando un candidato clicca sull’offerta di lavoro. Non ci sono commissioni anticipate
da pagare o impegno e non si paga mai senza risultato. Vengono fatturati solo i click
ottenuti, quindi questo è un modello di pagamento delle prestazioni.
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Scopo dell’analisi

Introduzione

Questo report fornisce una rappresentazione del rendimento degli annunci di lavoro su Indeed, il sito
n.1 al mondo per la ricerca di lavoro. L’analisi si concentra su servizi basati sul rendimento: Costo per
Click (CPC) e Costo per Candidatura (CPA.)
Il report aiuta a comprendere meglio le prestazioni delle offerte di lavoro online al fine di identificare le
ottimizzazioni da adottare per raggiungere meglio i candidati per categoria professionale all'interno dei
singoli mercati geografici e, in definitiva, migliorare il ROI della campagna.
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La categoria di lavoro col tasso medio di candidatura più alto è stata
Over 1M+ employers are sponsoring their jobs on Indeed
Stoccaggio e magazzinaggio

Stoccaggio e magazzinaggio

Tasso medio di candidatura per categoria
professionale – I 10 settori principali*
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Produzione e Manifattura
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Vendita al dettaglio
13.2%
Pulizia e igiene

Il tasso di candidatura esprime la tua
capacità di indirizzare un numero
sufficiente di persone in cerca di lavoro
ai tuoi posti vacanti.
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Servizio clienti
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Per i primi 10 settori il tasso medio di
candidatura oscilla tra il 16,0% e il 9,0%.
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*Stoccaggio e magazzinaggio; Produzione e manifattura; Vendita al dettaglio; Pulizia e igiene; Amministrazione; Settore alimentare e ristorazione;
Servizio clienti; Installazione e manutenzione; Vendita; Management.
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

Il tasso medio di candidatura oscilla tra il 14,0% (in Emilia-Romagna) e
Over 1M+ employers are sponsoring their jobs on Indeed
il 9,3% (in Calabria e Sardegna)
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Tasso medio di candidatura per regione –
I 10 settori principali*
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Le regioni con tassi di candidatura più
bassi indicano un mercato più
competitivo.
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Modificare la strategia di recruiting aiuta
ad ottenere l'accesso ai talenti di cui le
aziende hanno bisogno in determinati
mercati.
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*Stoccaggio e magazzinaggio; Produzione e manifattura; Vendita al dettaglio; Pulizia e igiene; Amministrazione; Settore alimentare e ristorazione;
Servizio clienti; Installazione e manutenzione; Vendita; Management.
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

La categoria di lavoro col CPC medio più alto è stata quella
Over 1M+ employers are sponsoring their jobs on Indeed
della Vendita (0,17€)

0.17 €

Vendita

Costo medio per click per categoria
professionale – I 10 settori principali*

Servizio clienti

0.13 €

Installazione e
manutenzione

0.13 €

0.13 €

Management

Il costo medio per click indica il livello di
visibilità delle offerte di lavoro.

Settore alimentare e
ristorazione

0.12 €

0.08 €

Vendita al dettaglio

Per i primi 10 settori il costo medio per
click oscilla tra 0,17€ e 0,04€.
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Produzione e
Manifattura

Pulizia e igiene

Stoccaggio e
magazzinaggio

0.05 €

0.04 €
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*Vendita; Servizio client; Installazione e manutenzione; Management; Settore alimentare e ristorazione; Vendita al dettaglio; Amministrazione; Produzione e manifattura;
Pulizia e igiene; Stoccaggio e magazzinaggio.
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

Il costo medio per click oscilla tra 0,12€ (in Calabria, Campania e Trentino
Over 1M+ employers are sponsoring their jobs on Indeed
Alto Adige) e 0,08€ (in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta)
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Costo medio per click per regione – I 10
settori principali*
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0.10 €

0.09 €
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Il costo medio per click a livello regionale
può essere usato come linea guida per
allocare il giusto budget per raggiungere
i candidati ideali.
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*Vendita; Servizio client; Installazione e manutenzione; Management; Settore alimentare e ristorazione; Vendita al dettaglio; Amministrazione; Produzione e manifattura;
Pulizia e igiene; Stoccaggio e magazzinaggio.
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

Rappresentazione
del costo
medio per click
intervallo
Over 1M+ employers
are sponsoring
theircome
jobs on
Indeed

Vendita

Costo medio per click per categoria
professionale – I 10 settori principali*

Servizio clienti

Installazione e manutenzione

Management

Se il costo medio per click di un’azienda
rientra nell’intervallo di una determinata
categoria professionale, le offerte di
lavoro saranno competitive nel mercato
grazie al loro livello di visibilità.

Settore alimentare e
ristorazione
Vendita al dettaglio

Amministrazione

Produzione e Manifattura

Pulizia e igiene

Stoccaggio e magazzinaggio
0.02 € 0.04 € 0.06 € 0.08 € 0.10 € 0.12 € 0.14 € 0.16 € 0.18 € 0.20 € 0.22 € 0.24 € 0.26 € 0.28 € 0.30 € 0.32 €

*Vendita; Servizio client; Installazione e manutenzione; Management; Settore alimentare e ristorazione; Vendita al dettaglio; Amministrazione; Produzione e manifattura;
Pulizia e igiene; Stoccaggio e magazzinaggio.
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

La categoria di lavoro col CPA medio più alto è stata quella
Over 1M+ employers are sponsoring their jobs on Indeed
della Vendita (2,08€)

Vendita

Costo medio per candidatura per
categoria professionale – I 10 settori
principali*

2.08 €

Management

1.61 €

Installazione e manutenzione

1.56 €

Servizio clienti

I costi medi per candidatura variano a
seconda della categoria professionale.

1.46 €

Settore alimentare e
ristorazione

1.28 €

Vendita al dettaglio

Il CPA può essere ottimizzato attraverso
la qualità del sito Web dell'azienda e
l'efficienza del processo di candidatura.

0.75 €

Amministrazione

0.62 €

Produzione e Manifattura

0.47 €

Pulizia e igiene

Stoccaggio e magazzinaggio

0.44 €

0.25 €

*Vendita; Management; Installazione e manutenzione; Servizio client; Settore alimentare e ristorazione; Vendita al dettaglio; Amministrazione; Produzione e manifattura;
Pulizia ed igiene; Stoccaggio e magazzinaggio
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

Il costo medio per candidatura oscilla tra 1,63€ (in Calabria) e
Over 1M+ employers are sponsoring their jobs on Indeed
0,78€ (in Toscana)

Avg. Cos
0.78 €

1.42 €

Costo medio per candidatura per regione
– I 10 settori principali*

1.01 €

0.79 €

1.06 €
1.10 €

0.82 €
0.79 €
0.87 €
0.78 €

Considerare il costo medio per
candidatura a livello regionale è utile per
valutare la competitività delle regioni e
quindi il budget da allocare per colmare i
posti vacanti.

1.00 €
1.23 €
0.79 €
0.92 €
1.18 €
1.10 €
1.19 €
1.22 €

1.19 €
1.63 €

0.97 €
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*Vendita; Management; Installazione e manutenzione; Servizio client; Settore alimentare e ristorazione; Vendita al dettaglio; Amministrazione; Produzione e manifattura;
Pulizia ed igiene; Stoccaggio e magazzinaggio
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

Rappresentazione
del costo are
medio
per candidatura
come
intervallo
Over 1M+ employers
sponsoring
their jobs
on Indeed

Vendita

Costo medio per candidatura per
categoria professionale – I 10 settori
principali*

Management
Installazione e
manutenzione
Servizio clienti

E’ l’ideale che il costo medio per
candidatura di un’azienda rientri
nell’intervallo di una determinata
categoria professionale.

Settore alimentare e
ristorazione
Vendita al dettaglio

Amministrazione

Produzione e Manifattura

Pulizia e igiene
Stoccaggio e
magazzinaggio
0.00 €

0.50 €

1.00 €

1.50 €

2.00 €

2.50 €

3.00 €

3.50 €

*Vendita; Management; Installazione e manutenzione; Servizio client; Settore alimentare e ristorazione; Vendita al dettaglio; Amministrazione; Produzione e manifattura;
Pulizia ed igiene; Stoccaggio e magazzinaggio
Indeed: 1 Luglio 2019 – 1 Luglio 2020

4.00 €

Grazie

