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Prato

A caccia di futuro con i manager del web
A Officina Giovani si selezionano esperti per aiutare le aziende ad entrare nel mercato digitale. Ecco quali sono le figure richieste

PRATO

Creare un primo «collettivo im-
prenditoriale» pratese formato
da una dozzina di professionisti
nel settore della consulenza di-
gitale per le piccole e medie im-
prese, in modo tale da convo-
gliare le energie e permettere
un incontro più rapido e profi-
cuo fra domanda ed offerta. E’
l’obbiettivo finale che si pone
«Connettivo», il progetto pre-
sentato dalla «digital agency» pi-
stoiese Lotrèk con la collabora-
zione di Confcommercio Pistoia
e Prato. Il punto di partenza sarà
il «Recruitment Day», che inizie-
rà alle 14.30 di mercoledì prossi-
mo nella sala eventi di Officina
Giovani. Una giornata nella qua-
le gli organizzatori, dopo aver
esposto dettagliatamente
l’idea, selezioneranno tramite
colloqui dieci o dodici candidati
interessati a far parte del piano
(con la possibilità di rivedere la
cifra al rialzo, in corso d’opera)
da inquadrare in ruoli fonda-
mentali in materia di consulen-
za alle aziende per quanto con-
cerne il mondo dell’online
(dall’e-commerce per la vendita
alla cura dei social network).
Cosa si cerca? Figure quali il
«project manager» (che si occu-
perà della gestione dei progetti
di sviluppo del web, del budget
e del team), il «digital strategi-
st» (che avrà il compito di piani-
ficare strategie di marketing di-
gitale), l’«art director» (chiama-

to ad occuparsi dei contenuti vi-
sivi), il «web developer» e il web
designer» (chiamati a sviluppa-
re i siti online a seconda delle
esigenze), l’«adv specialist» (il
cui incarico consisterà nel se-
guire campagne pubblicitarie
online a pagamento). E ovvia-
mente il «Social media mana-

ger», che si occuperà della pro-
mozione dei clienti su Face-
book, Instagram e altri social.
«Ma non si tratta di schemi pre-
definiti: durante il colloquio po-
trebbe emergere una nuova fi-
gura tra quelle non indicate, ad
esempio. Che potremmo acco-
gliere – ha spiegato Filippo Gru-
ni, ceo di Lotrèk – lo scopo pri-
mario dell’iniziativa non è quel-
lo di creare una nuova azienda,
quanto quello di riunire in
un’unica rete i freelance già pre-
senti sul territorio per garantire
loro un’azione più coordinata,
oltre che un contatto più rapido
con il mondo imprenditoriale.
Perchè la richiesta da parte del-
le imprese è cresciuta».
Una visione condivisa da Conf-
commercio: «Negli ultimi anni è
emersa in modo sempre più net-
to la necessità di realizzare una
sorta di ‘contenitore’ per tutti
quegli aspetti del mondo digita-
le che gli imprenditori hanno bi-
sogno di scoprire per essere più
competitivi sul mercato – ha
spiegato il direttore Tiziano
Tempestini – un bisogno accele-
rato oltretutto dal lockdown.
Per questo, con i Giovani Im-
prenditori, crediamo che sia il
momento adatto per muovere i
primi passi verso questo percor-
so».

Giovanni Fiorentino

Ilmondodel lavoro

L’APPUNTAMENTO

Mercoledì prossimo
alle 14,30 ci sarà
il Recruitment Day
da parte dell’agenzia
Lotrek. Si cercano
10-12 persone

Una giovane al lavoro via computer.
Si prova a formare il primo
«collettivo» digitale per aziende

IN PILLOLE

Come partecipare
Massimo 80 posti
Bisogna iscriversi online
(gratis) dal sito internet
dedicato all’iniziativa

Le selezioni
coinvolgeranno un
massimo di ottanta
candidati e i colloqui
prenderanno il via alle
16.45. Per parteciparvi,
è necessario iscriversi
(gratuitamente) tramite
l’apposito evento creato
sulla piattaforma online
«Eventibrite», accessibile
dal sito internet dedicato
all’iniziativa
(www.connettivo.it)
oppure dalla pagina
Facebook del progetto.
Una procedura decisa
dagli organizzatori per
garantire il pieno rispetto
delle disposizioni in
materia di contrasto
all’emergenza-covid19.
Il termine ultimo per le
iscrizioni al «Recruiting
Day» scadrà mercoledì
prossimo, salvo
esaurimento dei posti
disponibili.
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in Prato alle ore 9.30 in SECONDA convocazione

*A seguito 
nuovo DPCM
Cambio sede 

Assemblea


