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In poco più di 1 mese sono entrate in organico oltre 60 persone. 
Nei primi colloqui, fra i candidati convocati 8 su 10 sono stati assunti 

 

Facile.it apre la nuova sede di Cagliari: boom di assunzioni 
 

La web company punta sulle professionalità presenti nell’Isola e  
aumenta del 30% il piano di assunzioni previsto 

 
Milano, giugno 2019.  Partenza straordinaria per Facile.it in Sardegna; il comparatore italiano leader 

nel confronto delle tariffe di assicurazioni, prestiti, mutui, ADSL, luce, gas, telefonia e conti 

correnti, a poco più di un mese di distanza dall’apertura della sua nuova sede di Cagliari, unica 

altra sede dell’azienda in Italia oltre a quella di Milano, ha annunciato di voler ampliare del 30% il 

proprio piano di recruiting sul territorio sardo. 

«Abbiamo scelto Cagliari per la nostra nuova sede perché consapevoli delle grandi competenze 

professionali presenti sul territorio; dopo Milano, questa è l’area con i maggiori livelli qualitativi di 

programmatori informatici e di figure specializzate nell’ambito dell’assistenza ai clienti», spiega 

Alessandro Tallia, Chief Financial Officer di Facile.it. «Il tasso di conversione dei primi colloqui è 

stato addirittura superiore alle aspettative; fra i candidati convocati 8 su 10 sono stati assunti, e 

questo ci ha spinto sin da subito a rivedere i nostri piani di crescita sul territorio sardo e ad 

ampliare il numero di posizioni aperte». 

In un periodo in un cui sempre più spesso si sente parlare di aziende che lasciano il Paese, ci sono 

anche realtà come Facile.it che scelgono di puntare sulle competenze italiane, con risultati 

eccezionali. Il piano originale di assunzioni a Cagliari della Web Company prevedeva l’ingresso in 

organico di circa 150 persone nell’arco di 24 mesi. Un traguardo che invece, grazie alle elevate 

professionalità presenti sul territorio, è stato già visto al rialzo; in poco più di un mese l’azienda ha 

assunto oltre 60 persone e, per questo, ha deciso di ampliare il proprio piano di recruiting 

rendendo disponibili da subito ulteriori 50 posizioni per la sede cagliaritana.  

Nello specifico, la ricerca è aperta a profili informatici (PHP Developer), sales account nel settore 

assicurativo, specialisti dell’assistenza clienti e consulenti telefonici; nei mesi prossimi si 

apriranno anche le ricerche per impiegati di back office e amministrativi. Ai dipendenti assunti su 

Cagliari saranno offerti sia contratti a tempo determinato che indeterminato, oltre ad un percorso 

formativo dedicato. 

A regime la sede cagliaritana di Facile.it, ospitata nel nuovo complesso di uffici in via del Platano 2, 

vedrà impiegati più di 200 dipendenti.  
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