
Il gruppo è da oltre mezzo secolo una realtà di riferimento per il settore siderurgico e della metallurgia degli 
acciai per l’edilizia e l’industria.

Una bussola innovativa per orientare le aziende su percorsi di valore che affianca, forma e guida le imprese 
verso il cambiamento e l’innovazione. Offre consulenza, formazione e soluzioni informatiche per l’organizza-
zione, la pianificazione e il controllo dei processi per l’Operations e il Project Management.

Dal 1992 produce pizza italiana di qualità per la GDO utilizzando un esclusivo metodo brevettato ed energia 
green. Impiega oltre 500 persone con un fatturato nel 2017 di 108 milioni di euro.

Struttura specialistica della Regione che offre informazioni e consulenza sia ai cittadini, sia alle aziende del 
territorio per tutte le tematiche del lavoro.

Leader mondiale nell’impiantistica per l’intera catena del processo metallurgico, si contraddistingue per 
attenzione al cliente, forza innovativa e flessibilità. Impiega oltre 13.000 dipendenti a livello globale.

Startup con una infrastruttura tecnologica e logistica che permette a ristoratori e chef di fare acquisti in 
maniera semplice, riducendo le inefficienze tipiche della filiera agroalimentare.

Nata nel 2003, divenuta in breve tempo una realtà leader nel settore dell’high tech bakery, sia a livello 
nazionale che internazionale, con linee di produzione, macchinari e tecnologie produttive per il settore food 
venduti in più di 48 paesi nel mondo.

È una media azienda manifatturiera pordenonese che offre una gamma esaustiva di cucine modulari e forni 
professionali per la ristorazione operando nei maggiori mercati.

Con 132 filiali e oltre 25.000 lavoratori attivi ogni mese, è una Agenzia per il lavoro ai primi posti in Italia nel 
settore della gestione delle risorse umane a tutto campo.

u-blox develops reliable and innovative positioning and wireless communication solutions that securely 
connect devices and millions of people around the world.

Rinomata società che offre servizi, consulenza e formazione a livello internazionale per la qualità, l’ambiente, 
la sicurezza sul lavoro e la logistica.

Multinazionale finlandese con headquarter ad Helsinki, è leader a livello mondiale nella produzione di 
energia per il mercato marino e terrestre. Presente con 18.000 dipendenti in 80 Paesi e 200 sedi. In Italia si 
trova a Trieste, Genova, Napoli e Taranto.

SEGUICI SU

Progetta, produce e vende le tecnologie per la produzione, il riempimento e il confezionamento di contenitori in PET 
per bevande, alimenti, detergenza, cosmetica, etc.

Azienda leader in soluzioni In System Programming, sviluppa sistemi di programmazione standalone per memorie e 
microcontrollori per i maggiori OEM e EMS.

Approccio smart alle business analytics, expertise di livello enterprise, consulenti con skill in evoluzione continua. 
Questa è Synthèse, partner Qlik.

Nata nel 1953, oggi con più di 3000 occupati è un’impresa di rilievo nazionale nei settori del Facility Management, 
della Raccolta e della Selezione dei Rifiuti con specializzazione nel trattamento delle materie plastiche.

Spin-off dell'Università di Udine che idea, progetta e realizza soluzioni informatiche ed elettroniche innovative 
per le aziende, anche nel campo dei pagamenti elettronici.

Innova Spa è un’azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatizzate integrate, 
per la gestione di operazioni di intelligence a sostegno dei nuclei investigativi delle forze di pubblica sicurezza.

Network globale di società di servizi professionali che operano nel campo della revisione contabile, dell’assi-
stenza legale e della consulenza manageriale.

Parco scientifico e tecnologico austriaco: luogo per connettere ricerca, educazione ed imprenditori nell‘ambi-
to ICT. Finora 1.100 persone lavorano, ricercano, studiano e trovano nuove idee in quest’ambiente.

Fondata nel 1760, è una realtà globale attiva nel campo dell’ingegneria e dei servizi tecnici per garantire la 
sicurezza della società. Opera in diversi settori industriali con oltre 9.000 risorse in 78 paesi.

Azienda globale ad alta tecnologia nei settori Aerospazio Difesa e Sicurezza. Trasforma nuove idee in 
tecnologie che migliorano il nostro mondo e disegnano il futuro, fornendo soluzioni competitive e sostenibili.

Eccellenza italiana nella produzione di imbarcazioni a motore di lusso, parte del gruppo Bénéteau leader nel 
mondo nella produzione di barche a vela e a motore.

Agenzia digitale specializzata nella realizzazione di soluzioni software e infrastrutturali per la digital transfor-
mation.

Realtà che guarda oltre il presente, interpretando e offrendo già una risposta concreta a quelle che saranno 
le necessità future e le nuove richieste nel settore dell’IT Security.

Leader di mercato nella produzione di macchinari e impianti d’eccellenza per la lavorazione e la saldatura del 
ferro tondo da cemento armato.

Opera sul mercato arredo - architettura indoor producendo laminati decorativi continui, pannelli nobilitati e 
bordi in una vasta gamma di colori e di finiture.

È il quotidiano regionale più venduto in Friuli-Venezia Giulia ed è diffuso sostanzialmente in Friuli. Fondato il 
24 maggio 1946, dal 1998 fa parte dei quotidiani locali del Gruppo Editoriale L’Espresso.

Prestigiosa Business School internazionale che propone un ampio portafoglio di programmi MBA, Master 
Executive e Specialistici, progetti per l’Executive Education.

Dal 1977 produce grigliati e carpenterie in PRFV (polimeri rinforzati con fibre di vetro), meglio conosciuto 
come vetroresina.

Software house di Pordenone con esperienza ventennale, che sviluppa soluzioni applicative per la gestione 
della produzione.

Fondata nel 1887 è oggi leader mondiale nella ingegnerizzazione e produzione di componenti critici per la 
generazione e trasmissione di potenza nei settori aerospaziale, elettrico, petrolifero, marino.
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nato il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, è il maggiore 
gruppo bancario in Italia, con 11,9 milioni di clienti e circa 4.400 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Da 45 anni effettua lavorazioni meccaniche di precisione in tornitura e fresatura per le più importanti aziende 
del territorio. Impiega oltre 40 dipendenti.

È la maggiore realtà assicurativa italiana ed uno dei principali gruppi assicurativi a livello internazionale. 
Azienda dinamica e in costante evoluzione, impegnata a garantire le soluzioni assicurative più adatte alle 
esigenze di ognuno, con servizi innovativi e tecnologicamente all’avanguardia.
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Azienda leader nella gestione della proprietà intellettuale che si pone come partner strategico, puntuale ed 
affidabile nel percorso complesso ed articolato che porta all’innovazione e alla sua relativa tutela.
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Realtà internazionale di riferimento nella GDO. Formazione, impegno, meritocrazia e spirito di squadra sono 
le premesse per una carriera stimolante in un ambiente dinamico, qualificato e vincente.

Nata nel 1988, è la divisione steelmaking del gruppo Danieli. Dotata di impianti all’avanguardia, produce acciai 
speciali lunghi per i mercati Oil & Gas, Automotive & Trucks, Rail e Power Generation.

Società del Gruppo Hera che fornisce servizi energetici, idrici e ambientali a 1,2 milioni di cittadini e imprese, 
in 124 Comuni in FVG, Veneto e nei Balcani.

È oggi un system integrator riconosciuto a livello internazionale per i propri servizi in ambito ICT. Con un team di 
oltre 80 persone, quattro sedi in Italia e più di 70 progetti portati a termine nel mondo, è una realtà di riferimento 
nel settore della consulenza sulle soluzioni Oracle, uno dei vendor di riferimento sul mercato mondiale.

Azienda che da più di quarant’anni produce imballaggi ad alta barriera per aziende alimentari di tutto il 
mondo. Opera in un mercato internazionale in continua espansione, offrendo una gamma completa di 
soluzioni per la conservazione dei prodotti alimentari.

Opera nei mercati dell'Automazione Industriale con un'offerta di PC e monitor industriali, sistemi di HMI, 
controllo, teleassistenza e soluzioni per l'Industrial IoT.

Leader nazionale nella lavorazione della lamiera conto terzi. Con un team di oltre 100 persone e processi 
tecnologici sempre all’avanguardia (tra cui taglio laser, punzonatura, piegatura e pannellatura, saldatura, 
etc..) è presente nei più svariati mercati in Italia ed all’estero.

Rappresenta uno dei player più importanti al mondo nella produzione di fari e luci per il settore automotive.

Azienda certificata settore trasporti specializzata nella movimentazione e trasporto di semilavorati, materie 
prime e rifiuti in Italia e in Europa.

“L’innovazione è il motore della crescita economica non solo per l’azienda ma per tutta la comunità.” Ma non 
c’è innovazione senza corrispondente innovazione delle HR destinate a gestirla. Questa la mission di Autostar, 
già uno dei principali operatori del settore auto a livello nazionale.

Trasforma le aziende in esempi di successo trasformandone i processi attraverso un approccio sistemico 
costituito da principi, tecniche, metodi e strumenti.

Attiva nel mercato IT da quasi vent’anni con 100 dipendenti e 400 clienti in tutto il mondo, è partner dei 
maggiori players del panorama informatico quali Microsoft, DELL-EMC, VMware e Nvidia.

Multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che dal 2002 opera nel mercato della fornitura di energia elettrica, gas 
metano e servizi dedicati a privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia.

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e Servizi nelle aree di Mobility Solutions, Industrial Technology, 
Consumer Goods e Energy and Building Technology.
freud spa, società del Gruppo Bosch dal 2009, è leader mondiale nella produzione di Lame Circolari, Punte, Gruppi per 
Serramenti e Componenti in Metallo Duro per l‘industria.

Primo gruppo in Italia della consulenza fiscale e lavoro b2b, associa oltre 40 mila professionisti e offre servizi 
innovativi che vanno dal software alla formazione. Oltre 230 collaboratori, più volte vincitore del Positive 
Business Award e dal 2016 anche del Great Place to Work.

Società di DBA Group, progetta e sviluppa piattaforme software integrate, soluzioni IoT e data analytics; offre 
servizi di project management per le telecomunicazioni.

Primaria società italiana che opera a livello internazionale nel settore arredo-casa.

È leader globale in soluzioni software per clienti come Microsoft, Google, LinkedIn, Netflix e VW/Audi. Ha varie 
sedi tra le quali Linz, Klagenfurt, Barcellona, Detroit, Boston.

System Integrator in continua crescita, con oltre 330 dipendenti e 28 anni di storia, focalizzato su progettazio-
ne, analisi e sviluppo di soluzioni software innovative e nella realizzazione di progetti sfidanti per grandi realtà 
enterprise.

Tra le più importanti realtà italiane nel settore multiservizi, con oltre 6000 dipendenti, offre servizi di pulizia civile 
e industriale, logistica di magazzino, manutenzioni meccaniche e industriali, oltre a gestioni in ambito culturale.

È un Electronic System Integrator nel settore dell’elettronica professionale. Esegue prototipazione e produzio-
ne in serie di schede elettroniche e sistemi elettronici completi. È presente in Europa con due siti produttivi. 

Electrolux Professional è da sempre punto di riferimento globale nella produzione e distribuzione di soluzioni 
professionali destinate al settore della Ristorazione e  dell’Ospitalità. Unica azienda al mondo con un’offerta 
completa per i segmenti Ristorazione e Trattamento tessuti.

È la società concessionaria di pubblicità in esclusiva per le testate Telefriuli, Il Friuli, ilfriuli.it, udineseblog, 
Business e Green.

Uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. Leader nella 
progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia. Il Gruppo conta oggi 20 stabilimenti in 4 continenti, oltre 19.000 dipendenti, di cui 8.400 in Italia.

Offre una gamma completa di soluzioni innovative nel mondo dell’edilizia ed è leader in Italia e tra i più affermati a livello 
internazionale.

Promuove la collaborazione tra Ricerca e Impresa, gestisce il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine e 
l’incubatore certificato d'impresa Techno Seed.Studio professionale multidisciplinare focalizzato al supporto delle PMI nello start-up, sviluppo, consolidamento 

e ristrutturazione, sia in Italia che all’estero. È desk italiano di studi legali internazionali in Europa e Asia.

Progetta, realizza e installa impianti e macchinari per l’industria dell’acciaio e dell’alluminio. 9.000 dipendenti 
a livello globale.

Istituto di credito locale e autonomo a sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. 
Può contare su 600 dipendenti e 67 sportelli operativi in Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale.

Il Gruppo, con 3 società e 6 unità produttive, è una realtà multinazionale leader nella produzione di componenti 
meccanici di alta precisione.
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Multinazionale quotata in borsa che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete 
di servizi, software e hardware.

Gadamed, parte del gruppo GADA che offre soluzioni e servizi sanitari specializzati, progetta e realizza 
soluzioni per la tracciabilità e la sicurezza basate sulla tecnologia RFID.®
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