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Employerland è una start up 
tecnologica che innova gli 
strumenti per il mondo del lavoro.

Intelligenza Artificiale



Gli eventi dedicati al lavoro: il format #Melomerito

L’ultima edizione del #Melomerito di Roma presso la Facoltà di Ingegneria La Sapienza ad ottobre
2019.
Un evento di una portata incredibile che ha messo in contatto aziende Top Employer con
candidati STEM di altissima qualità.



il format   #Born[in]Italy



Perchè un evento Virtuale a Giugno 2020
Perché i nostri ragazzi hanno bisogno
di sentire che il loro potenziale è
di interesse per il mercato del lavoro.

Perché ci sono tante aziende che
ogni giorno ci dicono che
- nonostante il Covid19 - le risorse di
Talento sono al centro e che
dobbiamo ripartire dal lavoro.

Perché volevamo realizzare un
evento completamente Virtuale che
portasse le competenze digitali al
centro di un sistema dedicato al
«rilancio» del Paese.

Let’s Talk è il webinar ideato da Employerland per parlare di mercato, futuro, 
innovazione, lavoro. Questo è il format che verrà lanciato durante l’evento 
direttamente dalla nostra startup coinvolgendo le aziende della 
manifestazione e non solo.



La prima Virtual Fair in Italia che sfrutta le tecnologie
del Game e dell’A.I.

Oggi visto l’impossibilità di
poter realizzare degli eventi –
per le ristrettezze causate dal
Corona Virus – Employerland ha
creato a Giugno la Digital Talent
Fair.

Un evento completamente Virtuale
dedicato al mondo della Scuola,
dell’Università e all’incontro tra
domanda e offerta
.











Il Profilo dell’Azienda 
nel dettaglio



Il Profilo 
dell’Azienda nel 
dettaglio









I Webinar con gli 
Influencer e le 
passioni













I Talk con le Aziende e le istituzioni





Le Metriche della 
Digital Talent Fair

 22 Aziende 
 12 Università 
 Tre Assessorati Regionali alle Politiche 

del Lavoro e della Formazione
 8000 iscritti alla Digital
 Una media di 100 iscritti ai webinar
 Circa 100 offerte di lavoro



I NUMERI DELLA PRIMA EDIZIONE – 8000 ISCRITTI



Grazie per la cortese attenzione

Dario Coscia dcoscia@employerland.it
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