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Gli ATS (Applicant Tracking System) sono software che
permettono di sempliifcare il processo di ricerca e selezione
del personale, automatizzando alcuni passaggi più
meccanici (in ogni fase del processo) e permettendo così ai
recruiter di dedicare maggiore attenzione a quelli che
richiedono una sensibilità più umana. 
Ad HR's got Talent, il format Nextopp dedicato ai
professionisti del mondo HR, la nostra founder Gioia
Novena ha intervistato Jacopo Boscolo, Responsabile
Academy di Inrecruiting. 
Jacopo ha spiegato il funzionamento degli ATS con un
focus su alcune funzionalità di Inrecruiting, ha promosso i
vantaggi che un ATS può portare nelle aziende e, per
concludere, ha rassicurato i candidati che temono che
questa nuova tecnologia possa svantaggiarli nella ricerca di
un nuovo lavoro.
Di seguito, l'intervista a Jacopo.
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Che cosa trovi in questo report?



Perché ogni HR dovrebbe avere un ATS

Gioia: Quello degli ATS è un mondo per molti sconosciuto,
non solo per i candidati, ma anche per tanti HR, che non si
sono ancora attrezzati per inserirne uno in azienda. Jacopo,
ci racconti qualcosa di più sul tuo ruolo e Inrecruiting?

Jacopo: Sono Jacopo Boscolo di Inrecruiting, sono il
Responsabile dell’Academy e Product Evangelist.
Inrecruiting è un ATS, quindi un software per la gestione
centralizzata di tutti i processi di recruiting. Io mi occupo di
tutta la parte formativa ed educativa, sia per quanto
riguarda la tecnologia, sia per quanto riguarda tematiche
come recruiting marketing ed employer branding, quindi
anche come utilizzare le strategie e le tattiche di recruiting
per trovare i talenti prima e in maniera più efficace.

Gioia: Come cambia la qualità del lavoro di un HR che
utilizza un ATS? 

Jacopo: Chiaramente esistono diversi livelli di maturità e di
evoluzione nell’organizzazione del lavoro del recruiter.
Possiamo immaginare che il grado zero sia il recruiter che
pubblica i propri annunci in uno, due, tre portali e poi vanno
velocemente a moltiplicarsi; raccoglie i curriculum via e-
mail;  traccia l’avanzamento nel processo con Excel o con
altri strumenti come Trello, e comunica con i sistemi di
posta, come Outlook e Gmail. Questo sistema, quando le
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ricerche sono poche e i candidati sono pochi, ha un suo
funzionamento. Dopo poco, però, iniziando a ricevere
curriculum duplicati diventa complesso pianificare i
colloqui. Magari nel momento in cui il team si espande ci si
deve coordinare con i manager o i capogruppo. Più il
sistema si fa complesso, più la bomba esplode facilmente,
esattamente come succede alle forze commerciali che, a
un certo punto, decidono di acquistare un CRM. Questo è
un po’, diciamo, il punto iniziale. Il grado uno è quando ci si
guarda e si decide di mettere i curriculum e i dati dei
candidati in un solo luogo. Questo è un primo punto che
poi porta a un avanzamento.
Poi c’è un altro elemento fondamentale e che fa un po’ di
fatica a passare, ma quando passa c’è veramente un prima
e un dopo, che è il tema dell’analisi dei dati. I recruiter
spesso dicono “abbiamo pubblicato l'annuncio, non è
successo niente, non abbiamo ricevuto candidati”, il tema
è: perché? Se hai una cultura dei dati, e degli strumenti che
ti permettono di tracciare quello che avviene, un po’ come
Sherlock Holmes, riesci a riunire gli indizi e capire dov’è il
problema.

Gioia: Certo, magari tu stai puntando su un canale
sbagliato per ricercare i tuoi candidati, ma non puoi
capirlo perché non hai dati a supporto. E i dati nel 2023, nel
mondo del recruiting, sono fondamentali.
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Jacopo: Una cosa che mi piace sempre dire è “utilizza bene
il tuo tempo”. Il tempo dev’essere speso per interpretare i
dati che hai, non per recuperarli da sette sistemi diversi -
sempre che tu riesca a farlo, perché è questo il problema. 
C’è poi un altro tema che ha portato all’uso degli ATS
sempre di più, banalmente il tema della privacy, del GDPR.
Un utilizzo compliant con la legge sulla privacy è possibile
con sistemi non ATS, ma è molto complesso. Ti faccio un
esempio, dovresti fornire a ciascun candidato
un’informativa su come sono stati utilizzati i suoi dati e
relative modalità con cui richiedere una modifica del
trattamento. Banalmente, se tu mandi un curriculum alla
tua collega e il candidato chiede che venga cancellato,
dovresti poter fornire la prova che sia nel tuo sistema di
mail, che nel tuo hard disk, che nella chiavetta e in tutti i
device del collega questi dati non ci siano più. Questo è un
piccolo esempio.

Gioia: Ti viene in mente qualche altro punto del lavoro di
un HR che un ATS può agevolare?

Jacopo: Sì, certo. Intanto perché possiamo analizzare tutto
il processo di recruiting, perché parliamo di ATS, che
significa sistema di tracciamento delle candidature, ma in
realtà Inrecruiting fa molto di più, perché permette di
gestire tutto il processo dall’inizio alla fine. Questo vuol dire
che puoi risparmiare tempo dalla pubblicazione
dell’annuncio, perché fornisce delle funzionalità di
multiposting (non devo andare su Monster, Indeed, 
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LinkedIn, InfoJobs, … ma basta che io clicchi su un tasto e il
sistema diffonde la job su tutti i portali), dà la responsabilità
e il potere al recruiter di gestire tutta l’acquisizione dati,
quindi la costruzione di form di candidatura. Che dati devo
e posso chiedere al candidato? Fornisce anche sistemi di
acquisizione di dati tramite intelligenza artificiale, per
rispettare la candidate experience; invece di compilare
magari quindici campi, permette di inserire il curriculum,
leggere i dati scritti nel curriculum, quale che sia il formato:
anche se sono scritti su un foglio di carta può acquisire
questi dati, strutturarli e inserirli nel sistema. Permette di
costruire career page, quindi di raccontare anche
l’employer branding, senza andare a bussare al reparto
marketing. Permette la pianificazione automatica dei
colloqui (ti costruisce un link che gira al tuo candidato, il
candidato vede il tuo calendario e può scegliere lo slot in
cui andare a fissare il colloquio). C’è un dato che dice che i
recruiter spendono 30 ore alla settimana in attività a basso
valore aggiunto: di fatto, noi ti restituiamo parte di questo
tempo.

Gioia: Ci racconti come funziona il filtro Inda di
Inrecruiting?

Jacopo: Inda è la nostra soluzione di intelligenza artificiale
che può potenziare il recruiting tramite ricerca semantica. Il
recruiting ha una forte necessità di screening: una ricerca
di Robert Half segnala che l’80% dei candidati si candida
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ma è fuori target, non possiede i requisiti. Quindi
individuare il candidato giusto è fondamentale. Che cosa fa
la ricerca semantica di Inda? Solitamente, il recruiter può
impostare delle ricerche booleane: per esempio, posso
cercare un commerciale o qualcuno che abbia la parola
venditore, e quindi quelle parole o ci sono o il profilo del
candidato, a seguito della ricerca, non emerge. Inda, l’IA
applicata allo screening, comprende che ci sono una serie
di parole simili a livello di significato a “commerciale”,
quindi anche se non c’è quella parola nel tuo curriculum, il
tuo curriculum verrà comunque portato più su nella lista
dei risultati. È come se l’IA comprendesse il contesto della
ricerca. Chiaramente sono sistemi su base statistica, che
utilizzano anche tecniche di machine learning, quindi più
dati hanno a disposizione più sono efficaci. Più vengono
utilizzati più migliorano nei risultati. 

Gioia: Come fa il recruiter a prepararsi ad usare un ATS e a
diventare un esperto in ricerca semantica?

Jacopo: Il tema è proprio l’ambito del sourcing, cioè la
capacità di trovare dei dati e dei profili all’interno del
proprio database, quindi all’interno dell’ATS, all’interno di
LinkedIn o tramite sistemi terzi come Google. 
Se si comprende, sia all’interno del proprio ATS, sia nei
sistemi terzi come LinkedIn, Indeed, Monster perché si
hanno determinati risultati, allora si può pian piano capire
come impiegare un terzo del tempo. 
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L’IA in qualche modo mette una “pezza” alla competenza
del recruiter, perché comprende dei dettagli anche se il
recruiter non li esplicita. Quindi io vedo due modalità di
approccio: o mi affido fortemente all’IA, con un sistema che
so che è il migliore nel tempo, o mi affido a delle ricerche
booleane molto molto precise sapendo esattamente quello
che cerco. 

Gioia: Come sono messe le aziende in Italia con gli ATS? 

Jacopo: Quando ho iniziato, nel 2015, ti avrei dato una
risposta completamente differente: in quel momento non
si aveva nemmeno chiaro che cosa fosse un ATS, mancava
proprio la tecnologia. 
La pandemia ha accelerato: le aziende ormai hanno la
consapevolezza che bisogna fare un passaggio ulteriore,
anche perché possiamo dire che il cloud ha democratizzato
l’accesso alla tecnologia anche per il recruiting. 
Se un’azienda ha una visione a livello di assunzioni di
almeno medio periodo, l’ATS è uno strumento necessario.
Altro discorso per l’IA che invece sta piano piano
affermandosi, e sempre più aziende iniziano ad utilizzare.
Prima abbiamo parlato della semantica e dei form di
acquisizione dati intelligenti, ma un’altra funzionalità che ci
è molto richiesta all’estero, dove c’è una sensibilità ancora
maggiore, è per esempio l’anonimizzazione dei CV, per fare
il cosiddetto blind recruiting e non essere influenzati da
dati che possono impattare, per esempio la diversity. 
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Gioia: Le società che non hanno ancora un ATS, come
fanno a convincere il proprietario, founder o
Amministratore Delegato a farsi dare il budget per inserire
in azienda un ATS? Ci sono delle piccole strategie che
possono utilizzare per far capire loro il valore di questo
progetto? 
 
Jacopo: Farsi ascoltare da chi non ha le mani in pasta in
quello che fai tu non è mai semplice, ma la strategia in
realtà è la stessa: partire sempre dai dati, che siano
qualitativi o quantitativi.
Quella modalità che tu recruiter hai oggi, che impatti
negativi ha? Che impatto ha il fatto che tu non fornisca
feedback ai candidati perché non hai tempo e non hai la
possibilità di automatizzare questa attività?

Gioia: Domanda fatta da un nostro candidato, “Come può
un candidato testare il proprio CV con un ATS online prima
di mandarlo all’azienda?”

Jacopo: Da candidato è molto difficile riuscire a
comprendere se un’azienda utilizza un ATS, come lo
utilizza, che ATS usa e se utilizza funzionalità di IA. Quindi
innanzitutto consiglio stare tranquilli, nel senso che ci sono
molti elementi da considerare quando cerchi lavoro, questo
secondo me è uno dei meno fondamentali. Sì, è utile fare
una cernita delle parole chiave da inserire nel proprio
curriculum, profilo LinkedIn o quali che siano i luoghi 
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digitali, e chiedersi se sono inseriti una serie di sinonimi,
dopodiché però starei tranquillo. Un altro suggerimento è
di utilizzare i campi testuali facoltativi nei form di
candidatura, dove viene chiesto per esempio di raccontare
la propria storia, se ci sono. I sistemi utilizzano anche delle
logiche di ricorrenza, per cui entro certi limiti inserire una
parola chiave più di una volta solitamente è premiante,
senza esagerare (il curriculum verrà comunque poi letto da
un recruiter umano!)
C’è un’aggiunta che posso fare. In uno dei commenti si dice
che sul mercato estero solo il 75-80% dei CV arriva ai
recruiter perché viene filtrato dagli ATS. Non lo vedrei come
una statistica così allarmante, nel senso che, dall’altro lato,
l’80% dei candidati ammette che si candida per posizioni
per le quali non è qualificato, e il 40% comunque non
soddisfa mai i criteri della job description.
Potrebbero essere semplicemente, senza fare la guerra tra
candidato e recruiter, le due facce della stessa medaglia?
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NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane
sia per chi cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team
Nextopp, attraverso newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui
social. 
La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori
italiani e permette loro di confrontarsi, sui canali social di
Nextopp, sulle tematiche del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale
esclusivamente di profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il
mercato italiano. Nextopp nasce nel 2018 come società di recruiting,
che ha come obiettivo quello di accorciare le distanze tra i candidati
e i recruiter puntando su un'innovativa strategia di comunicazione in
ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più
rapido a candidati da presentare ai propri clienti.
Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia
per insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e
superare i colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione
del CV e della lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio
profilo LinkedIn e nella preparazione del colloquio di lavoro.

Gioia, head hunter, una carriera
in multinazionali del recruiting

e un Master in executive
coaching

Guenda, head hunter, ex
Marketing Manager in
multinazionali tech ed

esperta di Personal Branding
per top manager.

Gioia

Guenda

“Per coltivare relazioni di fiducia con i nostri candidati condividiamo
contenuti informativi gratuiti su come ricercare lavoro ed ogni mese
diamo la possibilità ai candidati di porci le loro domande durante le

nostre sessioni live su LinkedIn.
Così accorciamo le distanze tra candidati ed head hunter e
aumentiamo il livello di talent acquisition per i nostri clienti”

“Gli HR director e il team di recruiting devono riuscire a far
comprendere già dai social come si lavora nella loro azienda,

potenziandone la reputazione e fortificando la sua capacità di
attrarre talenti”

La Community dei Nextopper

@nextopp_official

Nextopp

https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/
https://t.me/nextopperscommunity
https://www.instagram.com/nextopp_official/
https://www.linkedin.com/company/72774127/admin/

