COMUNICATO STAMPA

Talent 4 Traction: la prima Challenge sul Digital che
ti trova lavoro
Iniziativa unica in Italia e realizzata in partnership con Lazio Innova
Roma - Milano, 15 maggio 2018
Una Digital Challenge per assumere 10 talenti del marketing e del management. E’ questa la
nuova sfida lanciata da Traction Management, in collaborazione con Lazio Innova
(www.lazioinnova.it), società della Regione Lazio per lo sviluppo delle imprese e della PA locale.
Traction (www.tractionmanagement.it/) è una realtà unica sul territorio nazionale: un progetto
innovativo fondato da esperti che hanno deciso di mettere le loro capacità a servizio dei founder e delle
loro iniziative imprenditoriali.
Fondata da Pier Francesco Geraci, ha all’attivo oltre 30 casi di successo, startup prese per mano e portate al
successo.
Per assecondare e favorire il proprio processo di crescita ora Traction ricerca talenti.
E lo farà in modo “innovativo” e “originale”, lanciando una “challenge” che coinvolgerà giovani con
almeno 2 anni di esperienza lavorativa, desiderosi di entrare nel team dei “Traction Expert”.
La Challenge – prevista per il 18 giugno 2018 dalle 14.30 alle 19.30 presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di
Roma Casilina (in via Casilina 3T a Roma) – vedrà i candidati impegnati in test e prove sul Digital Marketing
con simulazioni molto “reali”.
Dovranno utilizzare creatività e strumenti digitali per impressionare e convincere il Team di Traction.
Per partecipare hai tempo fino alle ore 17.00 del 14 giugno 2018.
iscriviti su: https://talent_4_traction.eventbrite.it
Abbiamo visto tanti Hackaton per tecnici e sviluppatori - afferma Pier Francesco Geraci, CEO & Traction
Manager – Traction Management - mai uno che si occupasse di Digital Marketing. Il problema è che il
marketing è di per sè una scienza imprecisa e quindi è difficile dire chi ha ragione. Solo i numeri alla fine
parlano per tutti. Con questi principi, in Traction, ci ispiriamo a fare del digital marketing una scienza più
strutturata, che con metodologie e strumenti appositamente creati possa diventare sempre più efficiente e
professionale e, soprattutto, accessibile solo a chi dimostra talento.
Gli Spazi Attivi di Lazio Innova – conclude Luigi Campitelli, Direttore Operativo Spazi Attivi e Innovation
Hub - sono hub di innovazione a supporto delle startup. Luoghi di co-progettazione e sperimentazione dove
idee e competenze si trasformano in progetti. In questo contesto ci è parso utile ospitare una sfida che

ricerca competenze digitali, oggi uno degli elementi chiave per accelerare il go to market e per facilitare la
contaminazione tra talenti e sistema delle startup.

A proposito di Traction
Traction Management è la start up che aiuta le start up.
Fondata da Pier Francesco Geraci, ha al suo attivo ben 25 case study con altrettante start up portate al successo.
Traction è è una realtà unica sul territorio nazionale: un progetto innovativo fondato da esperti che hanno deciso di
mettere le loro capacità a servizio dei founder e delle loro iniziative imprenditoriali.
Traction Management offre alle start up interventi senior, da parte dei Traction Manager, che verificano le strategie
ed impostano le attività di marketing e degli interventi specializzati, erogati dai Traction Expert, che svolgono
operativamente attività legate all’acquisition e alla retention. A questi servizi si aggiungono i Traction Tools, strumenti
innovativi progettati proprio per risolvere problematiche di marketing che le startup devono affrontare nella fase di
crescita.
Un approccio a 360 gradi per offrire alle startup quello di cui hanno bisogno nella fase di crescita. Numerosi anche gli
eventi dedicati all’innovazione in cui Traction Management sta partecipando come partner formativo.
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