
LAVORO PER UNA SOCIETÀ DI SELEZIONE
E HO SCELTO

#NGAGE

Staffing Agency
software
per gestire il recruiting, i mandati
e la e la fatturazione dei miei clienti

LAVORO NEL REPARTO HR
E HO SCELTO

#TALENTUM

Talent Management
software

per gestire la selezione, l’onboarding
e la pere la performance dei miei collaboratori



1

Chi è Arca24

26 collaboratori

(12donne / 14 uomini)

Età media: 35 anni

CCL Arca24 / Sindacato OCST

Cloud

7 lingue

Mobile responsive

Integrazione con API
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Recruiting technology

AI CV Matching Video recruiting
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Ecosistema

Integrazioni Partner

Testing & HR-tools

Consulenza e software paghe

Job Boards Il programma partner di Arca24 è stato progettato con la volontà 
di aiutare i nostri partner ad espandere il proprio business e 
incrementare la redditività sui rispettivi mercati di riferimento 
grazie alle nostre soluzioni HR.

partner strategico reseller partner
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I nostri software

Ngage supporta Agenzie Per il Lavoro e società di selezione

nell’intero ciclo produttivo: ricerca e selezione del personale,

relazione con il cliente, fatturazione e salari.

    ATS per gestire le candidature

    CRM per gestire la relazione con il cliente

    Analytics per monitorare la performance aziendale

        BackOffice (sviluppato per i mercati: IT, CH, UK e US)

Talentum potenzia il tuo reclutamento riducendo del 50% 

il time-to-hire e ti permette di gestire i collaboratori in 

modo efficiente all’interno di uno spazio di lavoro digitale.

    ATS basato su Intelligenza Artificiale

    Onboarding dei candidati e gestione delle anagrafiche

    Gestione delle performance dei collaboratori

        Social Networking Software
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Altri prodotti

CVideo è una piattaforma web per la
realizzazione di video interviste 
automatizzate

JobApt è un portale per il lavoro “chiavi
in mano” che permette la pubblicazione 
di annunci e la ricerca e selezione di 
candidati.

JobArch è un ATS “light” basato su 
Intelligenza Artificiale, che permette un 
reclutamento veloce ed efficace, alla 
portata di tutti

Softskilllab è una piattaforma online 
di test adattivi per la valutazione delle 
soft skills, sviluppata in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano.
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Perché Arca24




