
16 Novembre | Palazzo Stelline | Milano

Incontri one-to-one tra Aziende e professionisti IT 
interessati a nuovi progetti e opportunità di lavoro.
Dall’intelligenza artificiale all’Internet of Things: speech 
di Aziende e Startup su progetti innovativi

>_



1° evento organizzato da Reteinformaticalavoro, 
il portale del lavoro dedicato agli informatici

# Un’intera giornata di aggiornamento e incontro tra aziende e informatici

# Un evento che aiuta a mettere in contatto professionisti IT e aziende

# Uno strumento di Employer Branding per le aziende che vogliono   

presentarsi e raccontarsi ad una platea di professionisti IT, qualificati e 

stimolati dalle novità Tech.

Cos’è il #Tech Jobs Day? >_

LA SCELTA DEL SABATO
Non un classico career day ma una giornata di aggiornamento per facilitare potenzialmente l’incontro con 
professionisti IT che normalmente lavorano durante la settimana e che possono essere interessati e 
curiosi di incontrare aziende e start-up.



# AZIENDE E STARTUP

Entrambe con lo stesso 
problema di non riuscire  a 
soddisfare  le proprie ricerche 
aperte.

Scopo dell’evento
Aumentare l’Employer Branding verso un target 
di professionisti IT propensi a cercare nuovi 
progetti di lavoro.

# PROFESSIONISTI IT

L’invito è aperto a professionisti IT 
(con differenti seniority) interessati 
a fare networking con aziende 
tecnologicamente dinamiche, 
scoprendo metodologie di lavoro dei 
gruppi IT interni e le offerte di lavoro 
aperte. 

Scopo dell’evento
Aggiornamento e networking con le Aziende per una 
naturale curiosità e scoperta di nuove opportunità 
di lavoro.

A chi è rivolto? >_



Come funziona

Ogni Azienda avrà a disposizione:

# Un desk per tutta la giornata (dalle 9.30 alle 18.00)

(include un tavolo e 4 sedie. Il materiale pubblicitario sarà a discrezione aziendale)

Per qualsiasi altra esigenza (es. video da 55” nell’area desk) , richiedere informazioni direttamente

a marketing@reteinformaticalavoro.it.

# Aree dedicate agli incontri One-to-one (su richiesta)
(piccole aree pensate per lo svolgimento di colloqui che necessitano di maggiore privacy)

# Area Speech in conference room dedicata (max 15 minuti per azienda)
(include strumenti video e audio e microfono. I pc collegati dovranno avere ingresso per HDMI.

Per qualsiasi altra esigenza, richiedere informazioni direttamente a marketing@reteinformaticalavoro.it)

>_



Questo evento vuole coinvolgere figure indispensabili in Azienda:

✓ CTO  e Project Manager saranno gli oratori degli speech aziendali.

✓ TEAM HR: a coadiuvare il lavoro dei CTO e PM presidiano lo spazio aziendale dedicato 

per rispondere alle richieste dei professionisti IT interessati alle posizioni aperte in 
azienda (consigliamo la presenza di 2 HR).

I protagonisti >_



L’evento si terrà presso il Palazzo delle Stelline (zona Cadorna),
location di prestigio e conosciuta a Milano.

Location >_



Gli spazi >_
Gli spazi dedicati al 
Tech Jobs Day sono:

✓ 1 Area di accreditamento all’ingresso 

✓ 1 Area sponsor

✓ 22 desk per Aziende di cui 8 con 

visibilità TOP

✓ 1 sala conferenza

✓ 1 area colloqui/incontri one-to-one

(su richiesta)

✓ Area catering (accesso libero) + 2 

coffee station (per tutta la giornata)



Visibilità del brand >_
La partecipazione all’evento da parte di aziende e startup avrà un impatto 
comunicativo che aiuterà a dare una visibilità al brand nel lungo periodo 
(luglio-novembre)

✓ Canali social 
✓ Gruppi FB
✓ Sponsorizzazioni FB
✓ Sponsorizzazioni LinkedIn
✓ Google Ads
✓ Canali social degli sponsor
✓ Canali Eventi
✓ Stampa



Aziende partecipanti >_

L’elenco è in fase di definizione.



Partner >_

Media Partner

Partner



€ 2.500  € 1.400

Ogni Azienda o start-up può scegliere tra 3 pacchetti:

*Solo 8 desk disponibili fino ad esaurimento posti.

include:
▪ Desk espositivo

▪ Speech (max 15min)

▪ Vostro logo su tutta la 

comunicazione legata all’evento

▪ 1 articolo sul nostro blog

€ 1.000  € 800

+ Abbonamento  di 3 MESI 
a Reteinformaticalavoro:

▪ Consultazione database

▪ Pubblicazione annunci illimitata 

▪ Slot annunci in evidenza

(valore commerciale € 230)

€ 1.500  € 1.100

Tariffa agevolata

Fino al 30/09/19Pacchetti Espositori >_
#Pacchetto Base #Pacchetto Silver #Pacchetto Top

include:
▪ Desk espositivo

▪ Speech (max 15 min)

▪ Vostro logo su tutta la comunicazione 

legata all’evento

▪ 1 articolo sul nostro blog

▪ 1 news sponsorizzata sulla nostra 

newsletter settimanale

+ Abbonamento  di 6 MESI 
a Reteinformaticalavoro:

▪ Consultazione database

▪ Pubblicazione annunci illimitata 

▪ 1 Slot annunci in evidenza

▪ 5 richieste di profilazione

(valore commerciale € 390)

include:
▪ Desk espositivo in posizione privilegiata*

▪ Speech (max 15 min)

▪ Vostro logo su tutta la comunicazione 

legata all’evento

▪ 1 articolo sul nostro blog

▪ 1 news sponsorizzata sulla nostra 

newsletter settimanale

▪ Intervista all’azienda

+ Abbonamento  di 1 ANNO
a Reteinformaticalavoro:

▪ Consultazione database

▪ Pubblicazione annunci illimitata 

▪ 1 Slot annunci in evidenza

▪ 10 richieste di profilazione

(valore commerciale € 600)



Contatti

Per poter partecipare scrivere una mail a commerciale@reteinformaticalavoro.it

O chiamare direttamente +39 039 9420072

mailto:commerciale@reteinformaticalavoro.it

