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Easy Social Job è una idea "made in Italy",
primo social network italiano afferente
al mondo del lavoro.
Easy Social Job, pensato due anni fa da un professionista della consulenza
finanziaria e aziendale, al suo primo lancio in rete so�o forma di test web
trovò sin da subito un grande entusiasmo da parte degli utenti.
Oggi Easy Social Job vuole essere una pia�aforma web, intera�iva e sociale, 
che ha come obie�ivo primario quello di offrire la possibilità di condividere
idee e proge�i tra persone con interessi comuni o provenienti
dallo stesso ambito lavorativo.
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Easy Social Job è una pia�aforma social
volta ad accelerare lo sviluppo
di idee e proge�i.
Questa pia�aforma si rivelerà uno strumento molto utile per chiunque abbia idee
originali e creative; i proge�i caricati su Easy Social Job acquisiranno visibilità
a costo zero presso target specifici e in breve tempo diventeranno realtà.
Infa�i con Easy Social Job sarà possibile condividere un’idea e migliorarla grazie ai
suggerimenti e i consigli della community, individuare e coinvolgere nuovi partner,
creare business plan condivisi, avvicinare possibili investitori (fund-raising)
e lanciare il prodo�o sul mercato. 
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Easy Social Job è pensato per tu�i
coloro che hanno idee.
Easy Social Job non si rivolge soltanto a chi vuole condividere idee e sviluppare
proge�i congiunti, ma anche a chi è alla ricerca di uno strumento pratico e concreto
per entrare in conta�o con il mondo del lavoro. Infa�i con l'invio dire�o del proprio
cv si potranno conta�are tu�e le aziende iscri�e alla pia�aforma.
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Iscriversi è facile e veloce e non richiederà
alcun costo di registrazione, per sempre. 
Registrarsi sarà facile, veloce, sicuro e gratuito. In pochissimi minuti sarà possibile
iscriversi a Easy Social Job e avere a disposizione sin da subito tu�i i servizi
per sviluppare in autonomia la propria idea di business. 
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È semplice da usare e consente di ampliare
il proprio network professionale.
Dopo aver creato il proprio profilo, si potrà in maniera intuitiva consultare
quello degli altri iscri�i, richiedere la loro amicizia, proporre la propria idea
e ampliare le possibilità di partnership all’interno di Easy Social Job.
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Con Easy Social Job le tue idee
non hanno più confini.
Grazie a una pia�aforma usabile - e che fornisce in modo semplice, sociale e gratuito
tu�i gli strumenti finanziari e aziendali necessari - realizzare un’idea di business
sarà facile, divertente e utile.
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Crea un piano industriale in pochi click,
senza essere un esperto.
Grazie a un modello codificato sarà possibile realizzare un piano industriale.
Basterà infa�i inserire i dati relativi al proge�o e cliccando su
“Proie�a” il piano verrà ultimato e reso disponibile per la consultazione
dire�amente su Easy Social Job. 
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Easy Social Job è sempre con te
perché è Cloud e Chat.
Sarà possibile caricare un'idea, condividerla, archiviarla e recuperarla, dovunque
e in qualunque momento grazie ad una cluod interamente dedicata. 
Inoltre si potrà comunicare in sicurezza con il proprio team
grazie ad un’apposita chat.
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Easy Social Job avvicina mondi lontani:
università, istituzioni finanziarie e aziende.
Università
Per gli studenti universitari di tu�a Italia, Easy Social Job consentirà forme
di collaborazione volte a sviluppare le idee di impresa e sarà uno strumento utile
per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Enti pubblici e privati di ricerca
Easy Social Job perme�erà agli istituti e ai singoli ricercatori di condividere
le proprie proge�ualità, in termini di risultati e prospe�ive, in modo da costruire
masse critiche funzionali a tu�e le comunità scientifiche.
Inoltre, grazie alla vocazione virale e sociale della pia�aforma, avvicinerà
il mondo della ricerca a quello delle imprese, per l’avvio di percorsi virtuosi e 
utili all’intero sistema paese.

Istituzioni finanziarie
Istituzioni bancarie, finaziarie, regionali, business angel, private equity,
venture capital, scopriranno in Easy Social Job un bacino di utenza
disponibile, motivato, profilato ed economicamente interessante.

Aziende
Le aziende che si iscriveranno su EasySocialJob potranno diversificare e migliorare
il proprio core business mediante l'acquisizione o la compartecipazione
a nuove idee imprenditoriali.
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Dicono di noi:

www.easysocialjob.it

http://notizie.tiscali.it/regioni/calabria/feed-
s/15/03/31/t_74_20150331_0853_news_Come-cerca
re-lavoro-o-creare-una-Start-up-ci-pensa-EasySo
cialJob.html?calabria

http://www.leggo.it/TECNOLOGIA/NEWS/easy_so-
cial_ job/notizie/1148882.shtml

http://gossip.libero.it/focus/31551085/easy-so-
cial-job-un-pro-
getto-tutto-italiano-per-trasformare-le-idee-in/bu
siness-easy-social-job/?type=




