


Chi è Arca24

TeamArca24 è una software house innovativa che sviluppa soluzioni SaaS per il settore

delle risorse umane. Ci definiamo un “HR Tech Factory” perchè sviluppiamo

internamente tutti i nostri prodotti, personalizzando le soluzioni sulla base delle

specifiche esigenze dei clienti.

È nata nel 2013 con Gabriele Molteni, CEO e fondatore della società, che ha 

maturato 20 anni di esperienza nel settore HR, di cui 13 nel mercato delle Agenzie

per Il Lavoro.

Certificazione ISO 9001
Nel 2021 abbiamo completato la procedura per la certificazione

ISO 2700.

Codice etico
Il Codice Etico esprime il “contratto sociale ideale” dell’organizzazione

e traduce in principi e norme operative i criteti adottati nel

bilanciamento di aspettative ed interessi degli stakeholder.

100% GDPR
Tutti i nostri servizi sono compliant alla normativa applicabile in tema

di privacy e sicurezza dei dati, ivi compreso il GDPR.

Sviluppo continuo
Oltre all’implemementazione di nuove features di prodotto, ci 

dedichiamo costantemente alla ricerca e sviluppo di nuove

soluzioni HR.

Cura per il cliente
Il nostro impegno è essere presenti, consapevoli che il successo

passa al 50% dal supporto al client nel momento del bisogno.

Player internazionale
Software cloud multilingua e un team internazionale, ci permettono

di competere su un mercato globale.

30 collaboratori

12 donne e 18 uomini

Età media: 35 anni

CCL Arca24 / Sindacato OCST

Soluzioni

Cloud

6 lingue

Mobile responsive

Integrazione con API

Compliance Filosofia
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Perchè Arca24

Tecnologia innovativa

Upload di prodotto all’anno

Sicurezza e gestione dei dati

Certificazioni
Arca24 è certificata ISO 9001:2015 e i suoi fornitori sono 

certificati ISO 27001, 27017 e 27018.

Numeri

Candidati gestiti nel 

database

Infrastruttura
L’infrastruttura si trova presso un data centre di DigitalOcean

a Francoforte, con una replica ad Amsterdam.

Backup
Il backup dei clienti di Arca24 viene eseguito due volte al 

giorno e archiviato su un bucket cifrato.

Ore di sviluppo

Corporate

Agenzie per Il Lavoro

12 +15k

6M+3K +40K
Utenti attivi nel 

sistema

Offerta di lavoro 

online

Alcuni dei nostril clienti
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Tecnologie per il recruiting

AI CV Matching

Soft skills matching

In collaborazione con l’Università Cattolica di Milano abbiamo creato un test 

che permette di valutare soft skills e stile psicologico dei candidati.

Sulla base del modello del candidato e di quello impostato nell’annuncio (in 

relazione a job title e livello di carriera richiesto) viene calcolata una 

compatibilità per soft skills. 

Video Recruiting

Video CV

È possibile richiedere ai candidati una video-presentazione, impostando le 

domande direttamente dal sistema.

Compatibilità semantica

Il motore di ricerca semantica di Arca24 evidenzia le competenze 

professionali rilevate all’interno del testo del CV che sono in linea con la 

posizione lavorativa, anche quando CV e offerta sono scritti in lingua diversa.

Video interviste on-demand

Un sistema di video interviste automatizzate consente di invitare uno o più 

candidati a sostenere un video colloquio on demand, valutare i profili  selezionati e 

condividere le registrazioni con i colleghi tramite un semplice link. 

Video colloqui in real-time

Un sistema di videocomunicazione collaborativa integrato all’interno di tutti i 

software di Arca24 permette di pianificare e avviare video interviste live 

direttamente dalla piattaforma.
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Hard skills assessment

I testi adattivi ti permettono di misurare le competenze linguistiche e professionali 

di candidati e collaboratori grazie a test realizzati in base alla tecnologia “CAT ”. 

Questi test prevedono la somministrazione di domande a difficoltà incrementale in 

base alle risposte ricevute di volta in volta dal candidato:

Computerised Adaptive Tests

Questa compatibilità, insieme a quella semantica, restituiscono una percentuale 

generale che permette di ottimizzare la fase di pre-screening dei candidati.



Ecosistema

Integrazione con più di 100 job boards

Job Boards Partner
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.

Consulenza e software paghe

Video & Assessment Tool

Integrazione con società di consulenza e fornitori di software per la gestione 

amministrativa del personale

Per la valutazione di candidati e collaboratori
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I nostri cloud-based software

Ngage
Staffing Agencies 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.

o ATS per gestire le candidature

o CRM per gestire la relazione con il cliente

o Analytics per monitorare la performance aziendale

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

Talentum
Talent management Software

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.

o ATS basato su Intelligenza Artificiale

o Onboarding dei candidati e gestione delle anagrafiche

o Gestione delle performance dei collaboratori

JobApt
Job Board template Software

JobApt è un portale di annunci di lavoro “chiavi in 

mano”, che permette ad Agenzie Per il Lavoro e 

società di selezione la pubblicazione di offerte, la 

ricerca e la selezione dei candidati.

Un Job Board Template Software in grado di 

sfruttare i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale, senza 

la necessità di possedere competenze di sviluppo e 

maintenance del software.
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Le nostre soluzioni on-demand

SoftskillLab
Online psychological testing platform

SoftskillLab è una piattaforma online di test 

psicologici che permette di fare un assessment di 

candidati e collaboratori.

ExaminLab è una piattaforma online di test adattivi per la 

valutazione delle competenze tecniche e linguistiche.

CVideo è una piattaforma web per la realizzazione di video 

colloqui in differita, che consente una selezione digitale dei 

candidati.

ExaminLab
Hard skills testing platform

CVideo
On-demand video interviews

JobArch
Recruiting Software for small business

JobArch è un Recruiting  Software “light” sviluppato 

per APL e società di  selezione di piccole/medie dimensioni.
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Arca24.com SA

CH-6883 Novazzano

www.arca24.com sales@arca24.com+41 91 210 89 31
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