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A cosa stiamo lavorando? L'anno in rassegna 
 
Ora che il 2019 volge al termine, è bello guardare indietro e vedere cosa abbiamo 
realizzato quest'anno. Ecco l'anno in rassegna per EasyCruit.  
 
Abbiamo lanciato la funzionalità dell'applicazione video. È stata realizzata 
l'integrazione con Enterprise HRM per la Norvegia. Abbiamo lanciato un progetto 
pilota interno per la nuova gestione dei candidati. Abbiamo condotto test di 
penetrazione per trovare e correggere possibili vulnerabilità del sistema. 
L'integrazione con HR Core è stata ampliata nei Paesi Bassi. Abbiamo lanciato il 
Centro assistenza. Abbiamo aggiunto Jobtip come nuovo partner. La nuova gestione 
dei candidati è stata lanciata e resa disponibile a tutti i clienti, incluso un pulsante di 
feedback. Il nostro team di supporto ha ricevuto il punteggio tNPS più elevato di tutti 
i tempi di 9,7. 
  
Come potete vedere, il team di sviluppo di Visma EasyCruit lavora assiduamente per 
migliorare EasyCruit ogni giorno. Abbiamo creato questo documento per darvi 
un'idea di ciò su cui stiamo attualmente lavorando. Questo può trattarsi di una 
soluzione per un caso di supporto specifico, ma potrebbe anche essere un 
miglioramento funzionale. 
  
Lavoriamo in modo tale che, invece di distribuire le soluzioni in un programma di 
rilascio fisso, distribuiamo le soluzioni quando sono pronte. Chiamiamo questo 
rilascio continuo. È la soluzione più rapida per risolvere i vostri casi di supporto e 
fornire miglioramenti. 
 

Centro assistenza disponibile in altre lingue  
 
Siamo lieti di informarvi che il Centro assistenza 
di Visma EasyCruit ha avuto qualche 
aggiornamento per renderlo ancora più utile nel 
vostro lavoro quotidiano nel sistema. La prima 
cosa che potrete notare è che abbiamo aggiunto 
il supporto linguistico per le lingue più 
comunemente utilizzate. Le lingue attualmente 
supportate sono: 

● Danese 
● Olandese 
● Inglese 
● Finlandese 
● Norvegese 
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● Lettone 
● Svedese 

 
Finché accedete al sistema in una di 
queste lingue, il Centro assistenza 
dovrebbe essere mostrato 
automaticamente in quella lingua. 
Ora potrete anche impostare gli articoli 
come preferiti facendo clic sull'icona a 
stella in alto a destra nell'articolo. 
 
Ciò vi consente di tornare rapidamente 
agli articoli che ritenete più utili facendo 
clic sull'icona preferita nel menu. 
 

Infine, abbiamo aggiunto anche il supporto per le 
notifiche. Questo ci consentirà di tenervi aggiornati con 
informazioni importanti direttamente attraverso il 
sistema. 
 
Ogni volta che abbiamo qualcosa di importante da 
comunicarvi, noterete una bolla rossa sull'icona del 
Centro assistenza. 
 
Basta fare clic sull'icona per scoprire maggiori  
informazioni! 
 

Nuova valutazione disponibile nel classico EasyCruit 
EasyCruit classico ora supporta anche la valutazione dei candidati, invece di essere 
solo in grado di visualizzarla. Proprio come nella nuova gestione dell'applicazione, 
sarete in grado di valutare e rivalutare la vostra applicazione dall'interno della stessa. 
Le informazioni sono, ovviamente, condivise in modo tale che qualsiasi 
aggiornamento in entrambe le versioni si rifletta nell'altra. 
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Prime azioni disponibili nella nuova gestione dei 
candidati 
 
La nuova gestione delle applicazioni vedrà l'aggiunta di alcune nuove funzionalità 
mentre stiamo aggiungendo l'opzione per e-mail, rifiutare o pianificare un colloquio 
con un candidato. 
 

 
 
Queste opzioni saranno disponibili nella vista candidato e nell'elenco per facilitare la 
gestione in blocco dei candidati. 
 

 
 
La selezione di una qualsiasi delle opzioni vi porterà al classico EasyCruit dove 
potrete completarlo. 
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Dopo aver eseguito l'azione, verrete riportati alla nuova gestione dell'applicazione 
con una conferma che mostra che l'azione è stata eseguita correttamente. 
 

 
 
Questo è solo il primo passo per arricchire la nuova gestione delle applicazioni con 
funzionalità. Il nostro obiettivo è, ovviamente, ridisegnare tutti i flussi di lavoro e 
rendere l'esperienza più fluida e piacevole. 
 
Tuttavia, per garantire che voi possiate già beneficiare della visione migliorata del 
candidato, riteniamo che sarebbe una buona idea assicurarvi di poter eseguire le 
azioni più comuni in questo momento mentre lavoriamo per migliorarle. 

 
Elenco rapido dei candidati 
 
Per aiutarvi a navigare tra i candidati in modo più efficiente, abbiamo incluso un 
elenco rapido di candidati nella parte sinistra nella nuova gestione dei candidati. 
 

 
 
L'apertura di questo vi mostrerà un elenco di tutti i candidati ordinati nello stesso 
modo che avete scelto nell'elenco completo. 
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È quindi possibile passare rapidamente al candidato voluto senza dover tornare 
nuovamente all'elenco completo. 
 

 
 

Opzione di genere non binario 
 
Come parte dei nostri continui aggiornamenti, abbiamo introdotto automaticamente 
una nuova funzionalità per tutti i nostri clienti. 
 
Visma EasyCruit ora supporterà una terza opzione di genere per i candidati che si 
identificano come non binari o che non desiderano divulgare queste informazioni. 
Questa nuova opzione sarà elencata nei moduli di domanda e nel centro di carriera. 
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La selezione sarà ovviamente visibile sul profilo del candidato per il reclutatore. 
 

 
 
Nel classico EasyCruit, anche l'immagine avatar è stata aggiornata. 
 

 
 
Anche i rapporti di EasyCruit sono stati modificati per tenerne conto. Ciò significa che 
i candidati che selezionano la nuova opzione verranno conteggiati come parte della 
colonna "Sconosciuto". 
 

 
 

Gestione migliorata dei campi mancanti 
nell'integrazione RecruitAnywhere 

 
Abbiamo apportato alcuni miglioramenti visivi al modo 
in cui le voci di campo mancanti vengono visualizzate 
nell'integrazione RecruitAnywhere (Knollenstein). Ciò 
renderà più facile vedere dove è necessario fornire 
ulteriori informazioni. 
 
I campi in cui manca la voce verranno evidenziati in 
rosso, consentendo agli utenti di individuare 
rapidamente ciò che manca nella pagina. 
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Nuovo partner EasyCruit: Avollon 
 
Ci sforziamo sempre di offrire ai nostri clienti gli strumenti migliori da utilizzare nel 
loro percorso di reclutamento. Ci sono molte parti che si concentrano su una 
particolare specialità di assunzione. Siamo molto scrupolosi nella selezione di nuovi 
partner poiché riteniamo che debbano davvero essere utili nel processo di 
reclutamento. Siamo lieti di annunciare una nuova partnership con Avollon. 
 
Avollon - Assumere grandi reclutatori più velocemente 

 
Potete investire molto tempo, accettare il rischio di 
non trovare i giusti recruiter e le aziende, negoziare 
termini non ottimali e, infine, assumere il reclutatore e 
il candidato sbagliati. 
 
Oppure ... potete collaborare con gli esperti di Avollon 
che approvvigionano l'intero mercato, in modo da 
poterti connettere facilmente a tre recruiter esperti 
completamente controllati nel tuo budget e con una 
garanzia di qualità. 
 

 
Ulteriori informazioni: visitare www.avollon.com potete anche contattare il vostro 
Customer Success Manager. 
 
Speriamo di avervi fornito informazioni su ciò su cui stiamo attualmente lavorando e 
speriamo che apprezzerete i miglioramenti che abbiamo apportato. 
 
Poiché le festività natalizie sono alle porte, noi della famiglia EasyCruit vorremmo 
cogliere l'occasione per augurare a voi e ai vostri cari un buon Natale e un felice 
anno nuovo 2020. Vi ringraziamo per la vostra continua fiducia in Visma EasyCruit. 
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