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Nata nel 2015 come azienda Digital Native, Open Fiber è 
uno dei principali sponsor del Digital in Italia nel settore 
Telco-Infrastructure. Il Digital, in Open Fiber, rappresenta 
un pre-requisito per processi e persone ed è per questo che 
è estremamente importante che esse siano allineate al DNA 
dell’azienda.

Alcuni dati…

• Età media giovane (37 anni)

• Alta incidenza di laureati (+ 60%)

•  Processi snelli e automatizzati grazie ad una tecnologia avanzata (risorsa 
fondamentale per i servizi HR digitalizzati).

•  Elevato livello di integrazione tra l’architettura basata su cloud e altri sistemi plug-
and-play, dotazioni multi-device garantiscono una solida Employee Experience per 
l’intero ciclo di vita dei dipendenti.



Alcuni servizi digital-native…

Per il Recruiting Open Fiber si posiziona 
come Digital Employer: candidati e recruiter 
interagiscono in maniera fortemente digitalizzata. 
Il processo di selezione è strutturato in un’unica 
interfaccia in cui sono aggregate molteplici 
soluzioni. La suite in cloud integra diversi 
strumenti per ciascun processo: video intervista, 
gamification, test d’inglese in remoto. Il primo 
step di colloquio è la video-intervista attraverso 
una piattaforma fruibile tramite smartphone 
o computer. Per migliorare l’esperienza dei 
candidati e valutare le competenze digitali, 
Open Fiber sta inoltre testando nuovi processi, 
come la gamification e gli hackathon, offrendo 
al candidato la possibilità di effettuare 
direttamente dal sito Open Fiber un test che 
valuti le competenze digitali e restituisca un 
report basato sul modello DigComp. 

Anche la valutazione delle competenze 
linguistiche, durante il processo di recruiting, 
è totalmente digitalizzata. Le video interviste 
infatti valutano anche il livello di lingua e 
restituiscono contestualmente all’azienda un 
report e al candidato la relativa certificazione 
delle competenze linguistiche basati/a su scala 
QCER (Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue).

Per la Formazione Open Fiber si posiziona come 
Digital Learning Provide. A corredo delle classiche 
iniziative di aula, l’azienda ha costruito un solido 
sistema di autoapprendimento online: ogni 
dipendente può integrare il suo piano formativo 
attraverso un Virtual Catalogue, fruibile dall’LMS 
aziendale, con focus eterogeneo su soft skills, 
technical skills, TLC skills, language skills e pillole 
formative su policy e procedure, in grado di 
fornire al dipendente una Lifelong Learning.

… i risultati già ottenuti

• Ottimizzazione dei tempi e dei costi.

•  Processi automatizzati e centralizzati di cui i 
principali HR gestiti in assetto paperless;

•  Forte posizionamento di mercato di Open 
Fiber soprattutto nei confronti dei candidati, 
attraverso la costruzione di una Brand 
Resonance che possa attrarre i profili più in 
linea con il DNA Digitale di Open Fiber.

… e i prossimi passi

Open Fiber è una Digital Native Company che 
per intercettare gli ultimi trend tecnologici si 
concentrerà sullo sviluppo di Advanced Analytics 
con l’obiettivo di valutare e migliorare i processi 
di attrazione, sviluppo e retention dei talenti 
offrendo al business un maggior supporto 
decisionale attraverso analisi descrittive, 
predittive e prescrittive.
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