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L’azzeramento degli eventi in presenza causa COVID19 ha rivoluzionato il settore del recruiting.
Le tradizionali fiere del lavoro nel corso dell’anno sono state sostituite da modelli digital più o meno
riusciti.
In un panorama che ha visto il proliferare di eventi digitali che miravano a sostituire con banali stand
virtuali l’esperienza dello stand reale, il modello della DIGITAL RECRUITING WEEK si è distinto per
l’approccio distintivo e innovativo.
Challenge, contest e business game. Un programma ricco di contenuti di valore! Un’arena
virtuale aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a disposizione di aziende e candidati.
Questi sono i punti di forza di un’esperienza che si è rivelata vincente e che per il 2021 si
presenta in versione amplificata!

www.starthubconsulting.com

> L’anno dopo la rivoluzione

NEW
PROJECT
www.starthubconsulting.com

Non lasciare che il tuo piano di employer branding e recruiting sia schiacciato nei tempi decisi da
altri o limitato a singole esperienze estemporanee.
Decidi tu quando entrare in contatto con i candidati target e quali contenuti proporre.
NEL 2021 ENTRA A FAR PARTE DELLA DIGITAL RECRUITING WEEK «EXTENDED VERSION»:
UN PROGETTO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ CHE DURERÀ PER L’INTERO ANNO, H.24.
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> Una settimana è ok,
un anno...di più!

• Una volta a bordo avrai 365 giorni per proporre webinar, eventi, challenge dedicate a te
e molti altri contenuti di valore per raccontare il tuo brand e raccogliere candidature profilate.
• Avrai un posto in prima fila agli eventi verticali della Digital Recruiting Week (Stem, IT, Sanità,
Donne, Disabilità, Retail e tanto altro) e ai Digital Career Days che verranno verranno organizzati
ogni mese nel corso dell’anno in collaborazione con le principali università italiane.
• Promuoveremo per un anno intero la tua company page e il job posting della tua azienda tramite
direct mail, campagne targettizzate al millimetro e l’ecosistema social collegato alla Digital
Recruting Week e le community verticali (STEM, Data science, Women targeted) con cui abbiamo
stretto collaborazioni.
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> Il valore aggiunto di una
Digital Recruiting Week
lunga un anno?

FEBBRAIO

GIUGNO

• 22-26 DIGITAL RECRUITING WEEK STEM

• 14-18 DIGITAL RECRUITING WEEK GDO
• DIGITAL CAREER DAYS BARI

MARZO

• 15-19 DIGITAL CAREER DAYS
UNIVERSITÀ SAPIENZA ROMA

• 15-17 DIGITAL CAREER DAYS LOMBARDIA PIEMONTE

OTTOBRE

• 04-06 DIGITAL CAREER DAYS NAPOLI
• 18-20 DIGITAL CAREER DAYS TRIVENETO
• DIGITAL CAREER DAYS UNIVERSITÀ CATANIA

APRILE

• 12-14 DIGITAL CAREER DAYS TOSCANA-LIGURIA

NOVEMBRE

• 22-26 DIGITAL RECRUITING WEEK STEM
MAGGIO

• 24-26 DIGITAL CAREER DAYS
EMILIA ROMAGNA – MARCHE

• DIGITAL RECRUITING WEEK AGRIFOOD
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> Gli eventi verticali

NEW
EXPERIENCE
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•

Oltre 100.000 utenti fidelizzati, completamente segmentabili e raggiungibili tramite DEM e Social

•

Oltre 15 milioni utenti segmentabili e raggiungibili tramite i nostri partner

•

Know-how sulla comunicazione verso le Gen Y-Z

•

Ampia scelta tra strumenti proprietari e personalizzabili

•

Possibilità di add-on servizi di recruiting

•

Targettizzazione contenuti

•

Valorizzazione del brand

•

Presenza in un’arena sempre aperta tutto l’anno, h24
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> Il portale
digitalrecruitingweek.it

• Company page: una pagina dal traffico quotidiano garantito in cui promuovere il tuo
employer brand con informazioni, foto, video, premi e citazioni dei dipendenti.
• GirlZ power: se fosse ancora necessario ribadirlo…le donne della tua azienda hanno
tanto da raccontare, noi le mettiamo in contatto con donne altrettanto talentuose.
• Job posting, Webinar e LinkedIn live, Live chat e Video chat
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> Hai un contenuto?
Ti aiutiamo a comunicarlo

NEW
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• Coding challenge: associa il tuo employer brand al mondo IT e finalmente incontra giovani
sviluppatori, informatici, statistici, matematici, …
• Creative challenge: racconta il tuo ambiente lavorativo e il tuo business in modo non
convenzionale, attraverso una challenge non necessariamente tecnica.
• SERVIZIO PREMIUM / Capture the flag: alza il livello della personalizzazione e del gaming. Con il
capture the flag ingaggi gli appassionati di cyber-security in uno scenario di gioco tutto tuo.
• SERVIZIO PREMIUM / Discover!: fai conoscere le peculiarità della tua azienda in modo mai visto,
proponi un gioco per scoprire quali sono e quanto sono importanti i tuoi valori e i tuoi progetti.
• SERVIZIO PREMIUM / Business game: fai branding e contemporaneamente selezione,
grazie ai tools dei nostri partner testati per valutare skills tecniche e soft.
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> Vuoi comunicare in modo
più efficace?

• Orientamento a Target: sessioni one-to-one calendarizzate con i tuoi candidati target
per aiutarli ad aumentare la loro employability.
• Start Hub LAB: sponsorizza sessioni di formazione e sensibilizzazione sulle soft skill e
racconta quali sono quelle che cerchi.
• Survey a target, Webinar e Web-meeting di orientamento, Q&A video
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> Vuoi fare la differenza
per i giovani laureati?

PACCHETTI
E PRICING
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Per chi ha esigenze prevalentemente di recruiting e talent sourcing.

•

Elaborazione e promozione Company page

•

Multiposting su oltre 25 job-board sempre attivo per tutto l'anno
Indeed, Linkedin, Neuvco, jobprapido, Facebook, Google, Monster, Glassdoor, Trovit, JobIsJob,
CareerJet, SimplyHired, Yakaz, Jooble, Renego, Mitula, Jobzilla, Amundio, Bachecalavoro, Bancalavoro,
Biglist, Eporediannunci, Jobbydoo, JobCrawler, JobiJoba, Jobiri, Jobtome, Mercatino Annunci, Motore
Lavoro, MrLavoro.com, ProvoLavoro, Wickedin...

•

1 campagna social sponsorizzata a scelta tra Facebook, Instagram e Spotify

•

3 dem a target

•

Promozione e hosting di Webinar/Web-meeting

•

Inserimento in 1 evento a scelta Digital Recruiting Week 2021, Digital diversity
Day, Digital Career Days

> Oltre 10.000 candidati target
> 3.000 CV di Millennials e GenZ

www.starthubconsulting.com

> STANDARD / € 5K

Per chi ha vari picchi di recruiting nell’anno e non vuole trascurare il brand.

•

Elaborazione e promozione Company page

•

Multiposting su oltre 25 job-board sempre attivo per tutto l'anno
Indeed, Linkedin, Neuvco, jobprapido, Facebook, Google, Monster, Glassdoor, Trovit, JobIsJob, CareerJet,
SimplyHired, Yakaz, Jooble, Renego, Mitula, Jobzilla, Amundio, Bachecalavoro, Bancalavoro, Biglist,
Eporediannunci, Jobbydoo, JobCrawler, JobiJoba, Jobiri, Jobtome, Mercatino Annunci, Motore Lavoro,
MrLavoro.com, ProvoLavoro, Wickedin...

•

1 campagna social sponsorizzata a scelta tra Facebook, Instagram e Spotify

•

5 dem a target

•

Elaborazione e promozione challenge (es: coding, creativa, management, …)

•

Promozione e hosting Webinar/Web-meeting

•

Inserimento in 2 eventi a scelta Digital Recruiting Week 2021, Digital diversity Day, Digital
Career Days

> Oltre 50.000 candidati target
> 5.000 CV di Millennials e GenZ
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> PLUS / € 7,5K

Per chi non vuole scegliere tra recruiting e employer branding, chi vuole un servizio on-demand, giorno dopo giorno.

•

Elaborazione e promozione Company page

•

Multiposting su oltre 25 job-board sempre attivo per tutto l'anno
Indeed, Linkedin, Neuvco, jobprapido, Facebook, Google, Monster, Glassdoor, Trovit, JobIsJob, CareerJet, SimplyHired, Yakaz,
Jooble, Renego, Mitula, Jobzilla, Amundio, Bachecalavoro, Bancalavoro, Biglist, Eporediannunci, Jobbydoo, JobCrawler,
JobiJoba, Jobiri, Jobtome, Mercatino Annunci, Motore Lavoro, MrLavoro.com, ProvoLavoro, Wickedin...

•

Campagna social sponsorizzata a scelta tra Facebook, Instagram e Spotify

•

10 dem a target

•

Elaborazione e promozione challenge (es: coding, creativa, management, …)

•

Promozione e hosting Webinar/Web-meeting

•

Inserimento in 5 eventi Digital Recruiting Week 2021, Digital diversity Day, Digital Career Days

•

1 SERVIZIO PREMIUM incluso

> Oltre 100.000 candidati target
> 10.000 CV di Millennials e GenZ
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> BUSINESS / € 15K

Per informazioni
andrea.devecchi@starthubconsulting.com
+393 393 898 4382

Start Hub Consulting SPA
Milano | Bologna | Roma
www.starthubconsulting.com

