
+

Music Jobs Ltd  

COMPANY 
PROFILE 



+
LA COMPAGNIA 

!  Music Jobs è, assieme a Media Match, parte della rete di siti della 
Spurkle Ltd.  

!  La sede centrale della compagnia è a Londra, ma due 
distaccamenti sono presenti anche a Los Angeles e Rio De 
Janeiro.   

!  A differenza di Media Match, che ha una presenza piú solida in 
America Latina (Messico, Colombia, Cile, Brasile e Argentina, 
oltre a USA ed Italia), Music Jobs è presente in: 

!  REGNO UNITO 
!  STATI UNITI 
!  BRASILE 
!  ITALIA  



+
LA STORIA 

!  L'idea del networking professionale nacque in casa Spurkle 
nel 1999 con Production Base, un sito dedicato ai 
professionisti dell'industria cinematografica e della TV, 
che fu poi ceduto nel 2006 ad un celebre quotidiano inglese.  

!  Da allora la compagnia, oltre ad arricchire ed esportare il 
modello alla base di quel progetto pioneristico in altri stati, 
iniziò a dedicarsi – con grande successo – anche al mondo 
della musica.  

!  Music Jobs Italia è stato messo a punto nel Maggio del 2011. 
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Gli obiettivi di Music Jobs 

!  portare alla luce tutte le possibilità lavorative nel 
settore musicale presenti sul web 

!  raccogliere e mettere in rete i professionisti e le realtà 
imprenditoriali del mondo della musica nei territori di 
riferimento 

!  incentivare tramite il social networking la nascita di nuove 
collaborazioni artistiche e/o professionali tra gli 
individui membri 

!  promuovere un'interazione transfrontaliera tra gli artisti 
e le compagnie delle diverse nazioni in cui il sito è in 
funzione 



+
Cosa facciamo? 
!  Il campo di azione di Music Jobs si divide tra: 

" AZIENDE o entità che offrono delle possibilità 
lavorative; 

" PROFESSIONISTI o individui alla ricerca di lavoro o 
nuovi orizzonti professionali. 

 
 
 
 
 
 
In maniera differente e complementare il nostro sito offre ad entrambi 
visibilità sul sito e sui motori di ricerca, oltre ad una serie di altri servizi. 
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Cosa facciamo? 
!  A ciò si aggiungono le funzionalità informative ed interattive 

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

 

 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
networking e conferenze 
(recentemente con la 
collaborazione di Steve 
Rennie, manager degli 
Incubus).  

PROMOZIONE ARTISTI  
Organizzazione contest musicali 
interni al network con ascolti in 
streaming, free download e 
possibilità di sharing. 
 



+
LE AZIENDE REGISTRATE 

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



+
LE AZIENDE REGISTRATE 
!  Possono pubblicare le proprie offerte di lavoro 

indirizzandole esclusivamente al candidato ideale 



+
LE AZIENDE REGISTRATE 
!  Possono curiosare nel database alla ricerca dei profili 

ricercati 



+
LE AZIENDE REGISTRATE 

!  Ottengono visibilità e forte presenza online grazie all'ottimo 
posizionamento del sito nei motori di ricerca 

!  Possono pubblicizzare eventi e/o servizi sul sito: banner, 
email shots, inclusione di messaggi html nel corpo delle 
email 
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I PROFESSIONISTI REGISTRATI 
!  possono creare un profilo personale con: 

•  Foto  
•  Profilo Principale 
•  Profili Secondari 
•  Informazioni di 

Contatto 
•  Esperienze 

Professionali 
•  Curriculum di Studi 
•  Conoscenze Pratiche 
•  Informatiche  
•  Musicali  
•  URL Personalizzato 
•  Facebook Share  



+
I PROFESSIONISTI REGISTRATI 

!  Possono caricare file word, pdf, audio e video e 
incorporare quelli presenti su YouTube, Soundcloud e Vimeo 
al profilo su Music Jobs  



+
I PROFESSIONISTI REGISTRATI 
!  Sono aggiornati istantaneamente sulle offerte  presenti sul 

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



+
I PROFESSIONISTI REGISTRATI 

!  Ottengono Visibilità e forte presenza online grazie all'ottimo 
posizionamento del sito nei motori di ricerca  



+
I PROFESSIONISTI REGISTRATI 

!  Possono interagire con gli altri utenti e le altre compagnie 
presenti sul sito tramite il Forum, il sistema delle amicizie e 
della messaggistica privata, come in un vero e proprio social 
network  



+
IDENTIKIT del nostro UTENTE TIPO 
!  è di sesso maschile (54%) 

!  ha tra i 25 e i 34 anni (circa il 25%) 

!  vive tendenzialmente in una grande città (Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, 
Padova), principalmente al centro-nord 

!  è laureato 

!  è disponibile ad esperienze di lavoro non 
pagate (stage, tirocini, lavori a commissione) 

!  non è necessariamente un musicista 

!  ricerca lavori non necessariamente a tempo 
indeterminato (DJ, pianobar, ufficio stampa per 
eventi e/o festival, insegnamento...) 

!  parla inglese come seconda lingua 

!  si connette al sito principalmente con dispositivi 
non mobili 
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Cosa dicono di noi? 



+
… e ancora: 



+
The End  

… is just the 
beginning! 


