SCHEDA STAMPA IDEA IMPRENDITORIALE
START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA
XII EDIZIONE – ANNO 2016

Nome IDEA DI IMPRESA

ModelTAG

Settore merceologico

SERVIZI

L’idea imprenditoriale in 2
righe
(max 200 caratteri)

ModelTAG agisce nel settore della ricerca di personale per lavori d'immagine, mettendo in contatto
l'azienda richiedente con il candidato ideale a prezzo e velocità ridotti rispetto ad agenzie tradizionali.

Sintesi del progetto
(max 2000 caratteri)

ModelTAG si interpone nel settore della ricerca di personale per eventi, fiere, shooting, e ogni altro
lavoro che concerne l'immagine dell'azienda in campagne pubblicitarie, marketing o veri e propri eventi.
L'idea è di mettere direttamente in contatto l'azienda richiedente con il candidato ideale, tramite la
gestione delle richieste specifiche di tali occasioni : lingue conosciute, taglie, esperienze precedenti,
altezza, ecc.
dando la possibilità di selezionare la persona a loro più congeniale tra quelle ritenute adatte ad un prezzo
e ad una velocità sensibilmente ridotti rispetto a quello di un’agenzia.
Questo tipo di gestionale non solo è comodo per le attività di cerca di personale in loco, ma anche per le
agenzie di eventi che spesso sono alla ricerca di personale in luoghi distanti da quelli abituali.
Tutto questo per noi è possibile grazie al database profilato di potenziali candidati in forte espansione sul
territorio nazionale, in modo da essere sempre disponibili per le ricerche.
Questo tipo di attività, in un futuro, si propone di innovare tutto il settore delle agenzie di moda e
hostess presenti, rinnovando il settore e portandolo al 2.0.
La gestione avviene via web o via app, con una grafica accattivante ed una facilità di utilizzo figlia di una
grande user experience. Con l'utilizzo delle notifiche Push localizzate gli iscritti saranno sempre informati
sui lavori vicino a loro e le aziende potranno selezionare il personale non lontano dal luogo d'interesse
per abbattere i costi di trasferta. L'ispirazione viene dalla volontà di creare un "Linkedin Jobs" orientato
sul recruiting di hostess e steward, modelli, ecc.
Altra parte importante, oltre il fornire questi servizi ai brand è il reparto blogger e influencer, presenti
sulla piattaforma e segnalati in base ai followers nei diversi social media, in modo che l'azienda
richiedente possa agevolmente trovare il più adatto alle loro necessità.

Il Team
(cenni, max 200 caratteri)

Il nostro team di lavoro è eterogeneo e con grande esperienza nel settore IT.
Siamo in 5: sviluppatori App e backend, un marketing manager e un commerciale di agenzia di moda.

Incubatore di riferimento

Pépinière d'Entreprises Espace Aosta - Vallée d'Aoste Structure
Via Lavoratori Vittime delCol du Mont, 24 – Aosta
Tel. 0165 305511
pepiniere@svda.it
www.svda.it
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