SECTOR PRACTICE

DIGITAL&
NEW MEDIA

La divisione Digital & New Media di A&A è specializzata nel recruiting di
professionisti interfacciati con il mondo social e digital. In un campo sfuggente e in
continua metamorfosi come quello del web ci impegniamo a seguire e a soddisfare
le esigenze del cliente indirizzandolo verso le risorse più idonee. Siamo attivi nella
sfera dei New e Social Media, selezionando i profili più qualificati da inserire nel
panorama digital, quali Art Director, esperti Seo e Sam e figure specializzate in Web
Marketing, E-commerce, Media Planning e nella comunicazione web. Il nostro
obiettivo è selezionare personale all’avanguardia capace di essere un elemento
chiave nella comunicazione digitale.

PROFILI
SELEZIONATI
CON PIU’
FREQUENZA
# ART DIRECTOR
# ESPERTI SEO/SAM
# E-COMMERCE MANAGER
# MEDIA PLANNING
# COPYWRITER
# GRAFIC DESIGNER

# PRESENTAZIONE

DI UNA PRIMA ROSA
DI CANDIDATI IN 10
GIORNI LAVORATIVI

La ricerca e selezione del personale riveste un
ruolo fondamentale nel costruire un team di
lavoro affiatato e competitivo. Questa attività
richiede competenze specifiche, soluzioni
organizzative ed investimenti di tempo e risorse
economiche da parte delle aziende, spesso
alquanto onerosi.

# GARANZIA DI 6 MESI

Di conseguenza nasce la necessità di affidare a
esperti del settore il processo di ricerca e
selezione del personale per velocizzare i tempi
ed ottimizzare i costi. Per rispondere alle
esigenze di competenza e professionalità
Adami&Associati offre servizi specializzati di
recruiting per trovare le figure più adeguate
all’interno del vostro settore.

# DATABASE DI OLTRE

Lo strumento cardine della nostra attività è il
nostro database, uno strumento che è cresciuto
con noi e che è andato a consolidarsi anno dopo
anno vantando ad oggi oltre 500.000 schede
che ci consentono di selezionare i profili migliori.
Gli strumenti e il metodo che negli anni siamo
andati ad affinare ci permettono di essere
tempestivi: nell’arco di 10 giorni siamo in grado
di presentare i primi candidati alle nostre società
clienti.

DAL PRIMO GIORNO
LAVORATIVO DELLA
RISORSA
500.000 SCHEDE DI
PROFESSIONISTI
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