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CHI SIAMO 

n  Media Match insieme a Music Jobs fa parte della rete di 
piattaforme online della Spurkle Ltd.  

n  L’headquarter della compagnia è a Londra mentre le due sedi 
strategiche in termini di copertura globle sono a Los Angeles e Rio 
De Janeiro.   

n  A differenza di Music Jobs, che ha una presenza piú solida nel 
Regno Unito, Media Match è presente in: 

 

n  AMERICA LATINA (Messico, Cile, 

Colombia, Brasile e Argentina) 

n  STATI UNITI 
n  ITALIA 



+
LA STORIA IN BREVE  

n  L'idea del networking professionale nasce in casa Spurkle nel 1999 
con Production Base, un sito dedicato ai professionisti dell'industria 
cinematografica e della TV, ceduto nel 2006 ad un celebre 
quotidiano inglese, il “Daily Mail”.  

n  Da allora la compagnia, oltre ad arricchire ed esportare il modello 
alla base di quel progetto pioneristico in altri stati, inizia ad ampliare 
il proprio centro d’interesse al settore Media in generale:  

 
TELEVISIONE - CINEMA - EDITORIA - RADIO - NEW MEDIA 



+
L’ ARRIVO IN ITALIA 

Media Match Italia  

nasce ufficialmente nel Maggio del 
2011. 



+
Gli obiettivi di Media Match 

n  Portare alla luce e condividere tutte le possibilità 
lavorative nel settore televisivo, cinematografico, 
radiofonico, editoriale e dei New media. 

 

n  Raccogliere e mettere in rete professionisti e realtà 
imprenditoriali dando loro uno spazio in cui interagire 
e confrontarsi 

 

n  Incentivare tramite il social networking la nascita di 
nuove collaborazioni artistiche e professionali tra gli i 
membri 

n  Promuovere un'interazione internazionale tra artisti e 
le aziende delle diverse nazioni in cui il sito è operativo 

 



+
Quali sono le aziende a cui ci 
rivolgiamo? 

Case di Produzione Cinematografiche e Televisive 

Scuole di Cinema, Televisione, New Media 

Emittenti Televisive, Radiofoniche, Web TV 

Aziende 2.0 che operano nel Settore WEB 

Case Editrici 

Agenzie dello Spettacolo e Uffici Casting 

Festival Cinematografici locali, regionali e nazionali 

Agenzie di Comunicazione, Studi di Grafica, Effetti Speciali e Videogiochi 



+
Quali sono i professionisti a cui  
ci rivolgiamo? 

Media Match Italia si rivolge ai professionisti del 
settore Media di ogni livello appartenenti ai seguenti 
Dipartimenti: 

•  Amministrativo e Mangeriale 
•  Artistico  
• Casting, Comunicazione, Marketing 
•  Produzione  
•  Post-produzione ed Effetti Speciali 
•  Servizi Stampa e PR   
•  Formazione  
•  Tecnico e Troupe 
•  Informatico, Tecnologico e Design  
•  Legale 



+
Cosa facciamo in concreto? 
n  Media Match offre il proprio servizio online a:  

Ø  AZIENDE, istituti o associazioni che offrono possibilità lavorative; 

Ø  PROFESSIONISTI o individui alla ricerca di lavoro e nuovi 
orizzonti professionali. 

 

 

 

 

 

SIAMO IL PONTE CHE CONGIUNGE DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO. 

In maniera differente e complementare il nostro sito offre ad 
entrambi visibilità sul sito e sui motori di ricerca. 



+
Cosa facciamo in concreto? 
n  A ciò si aggiungono le funzionalità informative ed interattive di 

Forum e Blog ed una mirata attività offline, correlata a quella in rete:   

 

 

 

CONFERENZE ED EVENTI 
Networking e conferenze a 
Londra per stimolare il 
confronto e lo scambio tra I 
professionisti del Settore Media.  

VIDEO CONTEST  
Organizzazione di video contest 
inerenti a tematiche affini al network, 
con premio e sponsorizzazione 
gratuita per i vincitori. 



+
Benefici per le aziende iscritte 

n  Possono creare un profilo aziendale con foto, descrizione della 
compagnia, sito, indirizzi, website, email 



+
Le aziende registrate 
n  Possono pubblicare le proprie offerte di lavoro per trovare 

facilmente il candidato perfetto. Grazie al sistema di tagging 
l’offerta di lavoro viene inviata ai soli profili corrispondenti. 



+
Le aziende registrate 
n  Possono curiosare direttamente e in ogni momento nel database 

dei Professionisti alla ricerca dei Profili ricercati, utilizzando il 
motore di ricerca interno: 



+
Le aziende registrate 

n  Ottengono VISIBILITA’ e forte presenza online grazie all'ottimo 
posizionamento di Media Match sui motori di ricerca, alla 
strategia implicita di link building e al miglioramento del Page 
Rank associato. 



+
Le aziende registrate 

n  Possono promuovere eventi e servizi sul sito, pubblicare banner, 
includere messaggi html nel nostre email 



+
Benefici per gli utenti 
n  Ottengono visibilità creando un profilo personale con: 

•  Foto  
•  Profilo Principale 
•  Profili Secondari 
•  Informazioni di Contatto 
•  Esperienze Professionali 
•  Curriculum di Studi 
•  Conoscenze Pratiche 
•  Informatiche  
•  Musicali  
•  Facebook Share  
•  URL Personalizzato 



+
Benefici per gli utenti 
n  Possono caricare illimitati file word, pdf, audio e video  o 

incorporare quelli pubblicati sui propri account YouTube, 
Soundcloud e Vimeo 



+
Benefici per gli utenti 
n  Sono aggiornati istantaneamente sulle offerte  presenti sul sito nel 

settore lavorativo e nell'area geografica di interesse tramite allerte 
via email personalizzate 

Email ricevuta in tempo reale 
sul proprio indirizzo di posta 
elettronica e contenente le 
offerte di lavoro 
corrispondenti ai criteri 
selezionati 



+
Benefici per gli utenti 

n  Ottengono anch’essi VISIBILITA’ e forte presenza online 
grazie all'ottimo posizionamento del sito nei motori di 
ricerca.  

 

 

 

 
Tradotto in parole semplici? 

Se un datore di lavoro ricerca su Google “montatore video 
freelancer” la possibilita’ per un utente di trovare lavoro aumenta 
proporzionalmente alla completezza del suo profilo su Media Match 
Italia. 



+
Benefici per gli utenti 
n  Possono interagire con gli altri utenti e le Aziende registrate sul sito 

attraverso il Forum, la rete delle amicizie e il servizio della 
messaggistica privata. Proprio come in un vero Social Network! 



+
IDENTIKIT del nostro UTENTE TIPO 

E’ DI SESSO MASCHILE (54%) MA LE RAGAZZE NON 
MANCANO 

HA TRA I 25 E I 34 ANNI (CIRCA IL 36%) 

VIVE GENERALMENTE IN UNA GRANDE CITTÀ, 
PRINCIPALMENTE AL CENTRO-NORD 

E’ LAUREATO 

E’ DISPONIBILE AD ESPERIENZE DI LAVORO NON 
PAGATE (stage, tirocini, lavori a commissione) 

NON È NECESSARIAMENTE UN ATTORE 

RICERCA LAVORI NON NECESSARIAMENTE A 
TEMPO INDETERMINATO 

PARLA INGLESE COME SECONDA LINGUA 

SI CONNETTE AL SITO PRINCIPALMENTE CON 
DISPOSITIVI NON MOBILI 



+
Cosa dicono di noi? 



+
The End  

… is just the 
beginning! 


