


Da oltre 20 anni in Italia le aziende partecipano alle solite fiere del lavoro per incontrare candidati
confusi. I recruiter aspettano allo stand aziendale i partecipanti. Chi arriva allo stand consegna il proprio
cv, ripete una presentazione imparata a memoria sulle proprie competenze e si prepara a sentirsi dire:
“Ok, carica il tuo cv nel nostro sito aziendale”.

Stanchi di tutto questo, dei soliti “job meeting”
e dei tradizionali “career day”?
Ovvio, chi non lo sarebbe.
E allora la risposta è solo una…
START HUB YOUR CAREER!



Le date del 2020
• MILANO 12 marzo
• ROMA 26 marzo «Automotive/Energia/Produzione EDITION»
• ROMA 7 maggio
• CATANIA 28 maggio
• PADOVA 24 settembre
• NAPOLI ottobre
• BARI 28 ottobre
• TORINO 4 novembre
• PISA 26 novembre
• BOLOGNA 3 dicembre



StartHubYourCareer

Contaminazione, potenziale, soft skill, intrapreunership.

Queste sono le parole chiave di un evento che è l’evoluzione dei tradizionali job meeting e career day,
una giornata radicalmente diversa da quella che le aziende sono abituate a vivere, organizzata per offrire
nuove soluzioni alle aziende e un ambiente più stimolante per i visitatori.

Con modalità innovative e originali e con il supporto dei nostri partner certificati (Duing, Laborplay,
Codemotion, etc), Start Hub Your Career si presenta come un evento totalmente nuovo nell’ambito della
ricerca di candidati proattivi e consapevoli del proprio potenziale.



Oltre la fiera del lavoro.

Grazie alle numerose soluzioni alternative e verticali proposte all’interno di Start Hub Your Career,
le aziende potranno scegliere varie formule di partecipazione che vanno oltre il semplice stand
che presuppone l’incontro indistinto con tutti i visitatori.

Le stesse soluzioni proposte saranno quelle che garantiranno una copiosa affluenza all’evento di
segmenti del mercato del lavoro normalmente non interessati al format job-fair come gli informatici,
gli statistici e gli ingegneri più ricercati.

Start Hub Your Career NON è dunque una fiera del lavoro ma il nuovo evento dedicato ai giovani
laureati, che vengono richiamati non (solo) dalla «necessità» di trovare un lavoro, ma anche dalla
curiosità e dalla voglia di mettersi in gioco e migliorare.



Piano comunicazione
e promozione



Dove si trovano i neolaureati?
• Newsletter e DEM target verso un DB di oltre 200.000 utenti
• Invio DEM target a liste selezionate di laureati incluse in altri DB: oltre 2 milioni di contatti
• Promozione sui principali Social Network aziendali e dei nostri partners
• Campagne di advertising targhettizzate al millimetro.
• Utilizzo dei principali programmi di messaggistica instantanea (Telegram, Whatsapp)
• Partnership con le community di laureati e studenti universitari
• Collaborazione con gli uffici Placement delle principali università italiane
• Attività di comunicazione e promozione su larga scala, nazionale e locale
• Collaborazione con le principali Associazioni Universitarie italiane
• Campagne SMS (DB oltre 100.000 utenti)

• CONTATTI POTENZIALI: 1 MILIONE



Spazio Arena



Il luogo centrale dell’evento sarà la Start Hub Arena
uno spazio aperto di confronto fra gli HR delle aziende e i ragazzi partecipanti.
Uno spazio vivo e multifunzionale dove si alterneranno challenge, speech, seminari a tema, AMA
(Ask Me Anything), elevator pitch e molto altro

Perché i neolaureati dovrebbero voler lavorare nella tua azienda? Spiegalo tu! 
Acquistando lo spazio arena la tua azienda avrà diritto a tenere uno speech di 15 minuti durante il 
quale presentare la propria EVP al pubblico presente.

• l’audio dello speech verrà riverberato in diretta in tutte le zone comuni dell’evento.
• il video dello speech verrà mostrato in diretta in tutti i monitor allestiti all’interno dell’evento
• il logo dell’azienda verrà inserito in tutti i materiali relativi alla Start Hub Arena
• al termine dell’evento si avrà a disposizione il video report dello speech che potrà essere

utilizzato sui canali web e social per raccontare la propria partecipazione all’evento.



Area Stand
All’Arena si affiancherà l’Area stand, 
dedicata agli incontri one to one tra aziende e candidati, 
e caratterizzata da servizi innovativi.



Sponsorship TALK



Sponsorship TALK
Sponsorizzare i nostri innovativi TALK verticali è uno dei modi più efficaci per aumentare la propria
visibilità all’interno dell’evento e per richiamare l’interesse di candidati specifici, raggruppati per i loro
interessi, per la loro formazione o per la loro esperienza (es. appassionati di cyber security, venditori
nati, interessati al settore X, interessati al mondo Data science, …).

L’azienda sponsor, oltre ad avere la possibilità di contribuire ai contenuti e di migliorare il
posizionamento verso un segmento di mercato, avrà inoltre l’accesso esclusivo e garantito ai
curriculum e ai contatti dei presenti.

Di seguito alcuni dei TALK che puoi sponsorizzare.



Sponsorship TALK
• Linkedin e Networking

Come utilizzare Linkedin per cercare lavoro e fare networking
Target: Trasversale

• Start Hub Experience
Target: Trasversale

• Tecniche di vendita/social selling
Come gestire il personal branding e fare lead generation tramite i social network
Target: futuri venditori 



• Surfing Digital Mindset
Come riconoscere e sviluppare le soft skill del cambiamento digitale
Target: trasversale

• Becoming digital
Come reinventarsi digitali
Target: ragazzi interessati a dare una svolta digitale alla propria carriera

• FAQ Job Interview
Come rispondere alle domande più frequenti nei colloqui di lavoro
Target: trasversale



• GDO Word
Orientarsi nel mondo della GDO
Target: interessati a GDO

• Data Word
Orientarsi nel mondo dei dati
Target: interessati al mondo data science, data analysis ecc

• Red flag
Target: appassionati cyber security

• Contest Coding Codemotion
Target: developer



Optional features.

Dal marketing di prossimità 
alle consulenze per i neolaureati



#StartHubExperience
I ragazzi oltre ad incontrare le aziende presenti ed avere la possibilità di usufruire di 
numerosi momenti formativi sulla ricerca del lavoro, potranno partecipare alla 
StartHubExperience, un percorso guidato che vuole rivoluzionare la gestione della 
carriera, alla stregua di come le startup hanno fatto con la gestione del business.

1. Scoperta delle soft skill
2. Scoperta dei nuovi percorsi di carriera
3. Scelta del percorso più adatto
4. Investimento su se stessi
5. Costruzione delle relazioni
6. Colloquio di lavoro



#StartHubExperience
Le aziende partecipanti potranno sponsorizzare la Start Hub Experience. un 
innovativo percorso di orientamento completo per candidati di estrazione mista 
che hanno tante domande sulla ricerca di lavoro. 

Grazie alla Start Hub Experience i candidati si sottoporranno ad analisi delle soft 
skills con Laborplay, a sessioni di Q&A con i selezionatori di Start Hub e 
ascolteranno i suggerimenti dell’azienda sponsor che guadagnerà un forte 
posizionamento di employer branding grazie al diretto coinvolgimento in aiuto dei 
candidati.



#CODING CHALLENGE
Una sfida appositamente ideata per giovani software developer che competono per 
il conseguimento di un premio….e per farsi conoscere!

L’azienda sponsor ha modo di osservare i candidati al lavoro, avere accesso ai loro 
curriculum e consultare la reportistica sulle loro performance di gioco per un maggior 
approfondimento delle hard skills.



#DUINGCHALLENGE
Una selezione non-convenzionale che parte dalla creatività, dal problem-solving e da 
molte altre soft skills, basata sull’assegnazione di un brief da cui sviluppare un 
project work.

L’azienda propone un tema su cui lanciare la challenge online nei giorni precedenti 
all’evento. Gli autori dei migliori progetti (che l’azienda può consultare) saranno 
invitati all’evento, per una finale o per la premiazione, con un grande ingaggio e con 
il chiaro messaggio «dimostraci quello che sai fare!»



#VIPLOUNGE
Un aula dedicata ai colloqui one-to-one.

L’azienda che acquista i nostri servizi di pre-selezione o vuole ottimizzare la trasferta 
dei suoi recruiter dopo aver condotto le pre-selezioni, può contare su uno spazio 
dedicato ai colloqui presso la città dell’evento e sulla maggiore motivazione dei 
candidati che si presentano a colloquio non solo per un’azienda ma per un evento 
più ampio.

Grazie alla Vip Lounge l’azienda presente all’evento potrà inoltre contare su un’area 
dedicata all’approfondimento dove invitare i neolaureati preselezionati allo stand.



#JOBWALL
Per chi è all’evento con l’intenzione di cercare lavoro e per chi vuole approfondire le 
opportunità della giornata, il Job wall sarà il punto di riferimento che aggrega gran 
parte delle informazioni utili e delle proposte.

Avere il proprio brand al centro di questa iniziativa significa totalizzare migliaia di 
visualizzazioni e avere la certezza di essere notati.



#TRIAGECV
I partecipanti all’evento potranno usufruire di un innovativo servizio di “pronto 
soccorso” e analisi del proprio CV. 

A seconda di quanto “è grave” la situazione di un CV i candidati verranno smistati 
verso percorsi diversi che serviranno a migliorare il loro curriculum e a facilitare il loro 
percoro di ingresso nel mercato del lavoro.



#GEOMARKETING
Per sorprendere i visitatori all’evento e avere altissimi livelli di engagement possiamo 
inviare SMS e notifiche verso segmenti specifici con offerte di lavoro, inviti allo stand 
o alle iniziative sponsorizzate.

Start Hub Your Career…live!



E POI ANCORA
• Badge personali per i visitatori con laurea, skills ecc aggiornabile nel corso della

giornata, a valle di ogni esperienza.
• How’s your english totem con veloci app per testare l’inglese e rilasciare il badge di

cui sopra
• Social wall: una parete con i post social che raccontano l’evento
• Monitor con contenuti di employer branding sponsorizzati dalle aziende, Stampanti

per CV sponsorizzate dalle aziende
• SmartZone e low-battery con caricabatterie e postazioni per i ragazzi
• Non le solite FAQ: risposte in diretta in forma di seminario o pannello interattivo

(digitale o analogico)
• Le professioni spiegate bene: a cura delle aziende e con dei Focus per settori.



Obiettivi



1. #Targettizzazione per un miglior matching
2. #Veicolazione contenuti per brand awareness, reputation e consistency
3. #Sponsorizzazioni per offrire benefit paralleli e spazi di benchmarking

Visitatori
• Trovare lavoro
• Imparare a cercarlo
• Raccogliere spunti sul futuro
• Confrontarsi/consolarsi 

(benchmarking)

Aziende
• Raccogliere CV
• Farsi conoscere come employer
• Relazioni con le Università
• Osservare i competitor 

(benchmarking)



Pricing



STANDARD
• EVENTO
• STAND 2X2
• BUFFET

€3.000

PREMIUM
• EVENTO
• STAND3X2
• BUFFET

€4.000

BUSINESS
• EVENTO
• STAND3X2
• MAIN SPONSOR
• WORKSHOP
• PITCH ARENA
• BUFFET

€8.000



Come avere più visibilità

• Personalizzazione stand 

• Sponsorizzazione seminari

• Presenza nell’arena

• Challenge
• Contest

• Altri servizi a richiesta

Progettiamo insieme le tue modalità di partecipazione!



Brand new HR



START HUB CONSULTING

È una nuova realtà specializzata in consulenza direzionale, employer branding, comunicazione & 
marketing, recruiting, training ed eventi.

Si affidano a noi le principali aziende nazionali e internazionali per le proprie esigenze in ambito HR e 
molto altro.



I migliori professionisti attualmente sul mercato italiano del proprio settore con esperienza 
pluridecennale e un portfolio inesauribile di progetti realizzati per le più grandi realtà aziendali.

Gli “starthubber”

“Il mondo in questi giorni sta cambiando così 
velocemente che chi dice che una cosa non può 
essere fatta è generalmente interrotto da chi la sta già 
facendo” (E.Hubbard)



Per informazioni

START HUB CONSULTING SRL
viale Edoardo Jenner, 51 - 20159 Milano

www.starthubconsulting.com

Andrea De Vecchi Cell. 393 8984382


