
Candidati 
registrati

22.000 +
Nuovi utenti al 

mese

10.000+

Aziende che 
ci hanno 

scelto

1.000+

Candidati 
dalla Svizzera

8.000+

Quali sono i vantaggi?

Gli utenti che visitano il portale 
sono persone in cerca di un 
nuovo impiego, attualmente 
occupato o disoccupate. 
Il desiderio di crescere 
professionalmente e di emergere 
nel proprio settore, fanno di 
questi utenti il target ideale per 
la vostra azienda.

Perchè pubblicare?

La pubblicazione delle offerte di 
lavoro su JobCourier è ideale per 
aziende di qualsiasi dimensione e 
settore che offrono posti di lavoro 
in Ticino e che sono interessate 
ad attirare candidati qualificati e 
motivati.

A chi si rivolge?

JobCourier connette 
in modo semplice e 
diretto le aziende con i 
suoi potenziali candidati 
utilizzando la migliore 
tecnologia HR presente sul 
mercato.

Chi siamo?

JobCourier è la vetrina ideale per promuovere le 
tue candidature aperte e aumentare la visibilità 
della tua azienda.

Dai visibilità ai tuoi 
annunci di lavoro 
sul 1° portale del 
lavoro del Ticino!

Via Roncaglia 5, Novazzano 6883, Svizzera
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+41 91 210 89 92 | +41 76 561 34 91

Aumento della visibilità delle proprie offerte di lavoro

Pubblicazione degli annunci in autonomia da una sezione 
dedicata

Possibilità di pubblicare offerte anonime, senza riferimenti 
all’azienda

Caricamento del logo e di una breve presentazione 
aziendale

Ricerca dei candidati nel ricco database dei CV di 
JobCourier

Tecnologie innovative per il prescreening dei candidati 
(Video interviste in differita, Video CV, Test psico-attitudinali)

Possibile integrazioni con Test di lingua, Test su Microsoft 
Office e Test Psicometrici



900 
CHF+IVA

3600 
CHF+IVA

4800 
CHF+IVA

BANNER SULLA 
HOMEPAGE

BANNER SULLA HOMEPAGE 
E SU 2 PAGINE INTERNE
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Acquisto crediti

Prescreening dei candidatiRegistrazione

03.

02.

Per ogni annuncio, il sistema ti presenterà i 
candidati ordinati per compatibilità con l’offerta 
pubblicata.

04.
Attraverso il modulo online, registra la tua azienda 
e ricevi l’e-mail di attivazione del profilo. La ricerca 
dei candidati nel DB è attiva da subito.

01.

Pochi e semplici passaggi per iniziare subito a 
pubblicare i vostri annunci di lavoro.

Come funziona 
la promozione su 
JobCourier?

Scegli e acquista il pacchetto a consumo o 
l’abbonamento che risponde di più alle tue 
esigenze. Se non possiede una carta di credito, 
contattaci per l’immediata attivazione del 
servizio.

Crea il tuo annuncio di lavoro in pochi passaggi, 
scegliendo se pubblicarlo in maniera anonima e 
se allegargli un PDF, e ricevi tutte le candidature 
all’email abbinata al tuo profilo.

Pubblicazione annuncio

Servizi pubblicitari
BANNER ANNUALI 
Sono disponibili in 3 formati a scelta.
Per aumentare la visibilità della tua azienda.

06.
Scopri gli innovativi strumenti e le integrazioni 
disponibili per la valutazione dei candidati: 
Video Colloqui, Video CV, Test Psicoattitudinale, 
Questionari personalizzabili, Test sulle Soft Skill, 
Test di Lingua, Test su Microsoft Office, ecc.

Valuta i candidati

05.
Accedi alla ricca banca dati dei CV di JobCourier 
e ricerca i tuoi candidati ideali. Per contattarli, 
sblocca il loro profilo con l’acquisto di un 
pacchetto a consumo o in abbonamento.

Ricerca in Database

VIDEO INTERVISTA 
Realizzazione (riprese e montaggio) e pubblicazione di una 
video intervista sulla homepage e nella sezione “News” di 
JobCourier.

Per aumentare l’engagement dei tuoi potenziali clienti e 
migliorare la percezione del tuo brand.



Via Roncaglia 5, Novazzano 6883, Svizzera
sales@jobcourier.ch |  www.jobcourier.ch

+41 91 210 89 92 | +41 76 561 34 91

Listino prezzi

PACCHETTO A CONSUMO

ABBONAMENTO

Standard 
30

Standard 
60

Maxi
30

Maxi
60

Tempo pubblicazione 
annuncio

Costo mensile per 
annuncio

30 giorni 60 giorni 30 giorni 60 giorni

149 
CHF+IVA

Enterprise Premium

Annunci illimitati

Vetrina

L’annuncio apparirà nell’homepage di 

JobCourier.

4.600 CHF
3900 CHF+IVA

Costo annuale

Banca dati
Accesso illimitato alla banca dati CV di 

JobCourier per ricercare e contattare i 

migliori profili per la tua azienda.

6.600 CHF
4950 CHF+IVA

189
CHF+IVA

169
CHF+IVA

209 
CHF+IVA

Massima visibilità
L’annuncio apparirà riquadrato ed 

evidenziato, quindi sarà più visibile 

rispetto agli altri.


