
We drive you to the digital transformation of Human 

Resources

your 
challenge, 
our 
technology

STAFFING SOFTWARE



Arca24 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.

staffing business 

industry
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chi siamo | company profile

Progettiamo e realizziamo software cloud innovativi per::

corporate HR 

department

Ore di sviluppo

All’anno

+20k
Upload di prodotto 

all’anno
Candidati gestiti nel databaseUtenti attivi nel sistema

7M+4k12
COMPANY PROFILE

https://www.arca24.com/it/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4
https://www.arca24.com/it/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4


disruptive technology sicurezza e gestione dei dati

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

certificati ISO 27001, 27017 e 27018.

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.

cura del cliente
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mission | assets principali

soluzioni

Cloud

Disponibili in 6 lingue

User-friendly & Mobile responsive

Integrazione con API

attitudini

Soluzioni tailor made

Sviluppo continuo

Soft skills matching

Compatibilità semantica

AI CV Matching

Hard skills assessment

computerised adaptive tests

video recruiting

Video CV

Video colloqui in real-time

Video interviste on-demand

lean-agile & digital mindset

Un mindset digitale e un ambiente di lavoro “smart” e 

agile ci permettono di garantire elevati standard di 

efficienza e qualità ai nostri clienti.

Certificazione ISO 9001
Nel 2021 abbiamo completato la procedura per 

la certificazione ISO 9001.

Esperienza internazionale nel settore HR

compliance

100% GDPR
Tutti I nostril servizi sono compliant alla

normativa applicabile in tema di privacy e 

sicurezza dei dati..

Un team di professionisti multilingua



cosa ci definisce

Almeno il 2% delle ore lavorative 

annuali viene investito in formazione.

33 collaboratori

50% donne e 50% uomini

Età media: 35 anni

CCL Arca24 / Sindacato OCST
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il nostro team | people centric

cosa ci ispira

work-life balance
Crediamo nella flessibilità

oraria.

Formazione aziendale

Nel 2020 abbiamo stilato il nostro Codice Etico

L'ambiente di lavoro offre aree 

ricreative che aiutano i dipendenti a 

rilassarsi e a sentirsi a proprio agio.

team building

"Il successo di ogni organizzazione passa 

attraverso le persone che ci lavorano".

Gabriele Molteni CEO

Contribuiamo alla sostenibilità ecologica delle 

nostre attività e collaboriamo con i clienti per 

sviluppare processi per un impiego sostenibile 

delle risorse.

sostenibilità ambientale



software | staffing business industry

Ngage per temporary staffing
Staffing Agencies Software

Ngage è ideale per le APL, società di consulenza che 

operano con contratti Time & Material e cooperative e 

offre.:

 front office

 backOffice (sviluppato per i mercati: IT, CH, UK e US)
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Ngage per permanent placement
Staffing Agencies Software

Ngage supporta le Società di Selezione, Head Hunting, 

Executive Search e Career Center nella relazione con il 

cliente e la ricerca e selezione:

 ATS

 CRM

alcuni dei nostril clienti

membership



software | corporate HR department

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.

 ATS basato su Intelligenza Artificiale

 Onboarding dei candidati e gestione delle anagrafiche

 Gestione delle performance dei collaboratori
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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.

alcuni dei nostril clienti



software | job board
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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.

 Custom template

 E-commerce integrato

 AI CV matching & Soft skills matching

JobCourier
Il primo portale per il Lavoro del Ticino

JobCourier è la vetrina ideale per promuovere le posizioni aperte della tua azienda, 

il portale per il lavoro che connette in modo semplice e diretto le aziende con i suoi 

potenziali candidati, utilizzando la migliore tecnologia HR presente sul mercato.

 Pubblicazione degli annunci di lavoro per 30 o 60 giorni

 Banca dati dei curriculum

 Pre screening dei candidati



soluzione | staffing business & corporate

8

Skillskan
AI web service

Il motore di ricerca semantico è disponibile come web service e contiene 

migliaia di descrizioni di mansioni lavorative.

 È in grado di leggere e classificare documenti, come CV e offerte di 

lavoro, di comprendere il significato dei testi e di classificare 

automaticamente i risultati della ricerca.

 È sufficiente caricare tramite protocollo FTP il CV del candidato, che si 

vuole esaminare, o il contenuto dell’offerta di lavoro.

Estrazione dei dati

Normalizzazione dei dati e 

analisi semantica

Indicizzazione e matching

1 2

3

Classificazione dei contenuti

4



strumenti per il reclutamento| e-commerce

SoftskillLab
Piattaforma online di test psicometrici

SoftskillLab è una piattaforma online di test 

psicologici che permette di fare un assessment di 

candidati e collaboratori.

Comprende test per misurare soft skill, personalità, 

abilità cognitive, stile psicologico, intelligenza 

emotiva, memoria, ecc. 

ExaminLab è una piattaforma online di test adattivi per la 

valutazione delle competenze tecniche e linguistiche.

I test basati sulla tecnologia CAT consistono nel porre 

domande di difficoltà crescente a seconda delle risposte 

ricevute.

CVideo è una piattaforma web per la realizzazione di 

video colloqui in differita, che consente una selezione 

digitale dei candidati.

È accessibile da tutti i dispositivi. 

ExaminLab
Piattaforma online di test sulle hard skill

CVideo
Video interviste on-demand
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JobArch è un talent acquisition software sviluppato per le 

PMI, le agenize per il Lavoro e le società di selezione di 

piccole dimensioni, che consente di ottimizzare i processi di 

reclutamento.

JobArch
Recruiting software per i paesi extra-Europei



Arca24.com SA

CH-6883 Novazzano

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