
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.

PMP Integra le più avanzate tecnologie nelle trasmissioni Meccaniche, Idrauliche, Elettriche e crea soluzioni 
uniche al mondo per applicazioni di diversi settori, da quello delle costruzioni al settore della movimentazione 
dei materiali, da quello agricolo al settore dell’acciaio. Il gruppo ha sede principale in provincia di Udine, conta 
stabilimenti in 7 paesi e impiega 1.000 collaboratori ca.

Opera nell’ambito della sicurezza delle informazioni, dalla privacy alla sicurezza fisica e logica del dato, per 
prevenire i rischi e incentivare l’attività e la progettualità attraverso l’ottimizzazione dei sistemi informativi.

Principale fornitore di film speciali ad alte prestazioni per imballaggi flessibili, etichette, applicazioni 
industriali e arti grafiche. Con sede centrale a Dubai e siti produttivi presenti in undici paesi in sei continenti.

Azienda italiana che produce e commercializza dispositivi elettronici impiegabili a bordo di treni e altro 
materiale rotabile.

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.

I Servizi regionali per il lavoro che si interfacciano con cittadini e aziende del territorio incrociano domanda e 
offerta di lavoro, affiancano le aziende nella co-progettazione di percorsi formativi in assenza di specifici 
profili professionali disponibili e si dedicano a consulenze personalizzate sulle tematiche del lavoro.

Fondata nel 1992, è leader nella produzione di pizze surgelate di alta qualità; esporta oltre il 70% del suo 
prodotto all’estero ed è presente nei principali mercati europei ed internazionali, sia producendo per grandi 
catene della distribuzione, sia con una gamma di prodotti a suo marchio.

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.

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.

Fondata nel 1987 con sede a Tavagnacco (UD) e a Lissone (MB), è un’azienda specializzata nella fornitura di 
soluzioni informatiche e organizzative per la pianificazione, il controllo e la gestione dei processi di produzio-
ne e della supply chain.

Con 140 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.

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

Startup Innovativa a Vocazione Sociale che ha come obiettivo la creazione di soluzioni tecnologiche per 
facilitare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di informazioni su luoghi, eventi e percorsi mediante un 
motore di ricerca per l’accessibilità.

Società specializzata nello sviluppo di sistemo di visione per il controllo qualità e di processo in ambito 
industriale, negli ultimi anni ha avviato anche una spin-off dedicata al IoT in ambito industriale e domotico. FIERA DEL 
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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.

Società che si occupa di sviluppare software "pacchettizzati" dotati di interfaccia web per la gestione della 
sicurezza negli ambienti di lavoro per aziende ed enti pubblici.

Offre a PMI e grandi aziende consulenza in ambito energetico, trovando la soluzione più consona alle 
specifiche esigenze. È una ESCo certificata basata sulla preparazione tecnica del proprio staff e dove si coltiva 
il talento di ogni dipendente.

Opera nei mercati dell'Automazione Industriale con una gamma completa di IPC e monitor industriali, sistemi 
di HMI, controllo, teleassistenza e soluzioni per l'Industrial IoT.

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

Biofarma Group è costituita da 5 aziende italiane leader nel settore dell’Health&Beauty care e rappresenta il 
riferimento internazionale nello sviluppo, produzione e confezionamento esclusivamente conto terzi di 
integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. L’innovazione, la professio-
nalità dei collaboratori e l’eccellenza produttiva sono i valori che permettono al Gruppo di rappresentare una 
realtà all’avanguardia e fortemente competitiva a livello globale.

Attiva nel mercato IT da quasi vent’anni con 140 dipendenti e 400 clienti in tutto il mondo, è partner dei 
maggiori players del panorama informatico quali Microsoft, DELL-EMC, VMware e Nvidia. La società opera 
nel settore IT con attività riferite alla vendita, assistenza e consulenza di infrastrutture informatiche, 
realizzazione, vendita e consulenza su soluzioni di Big Data & Analytics, Industria 4.0, CRM, Chatbot e App.

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 nel mercato della consulenza fiscale e lavoro B2B, associa oltre 24 mila studi 
professionali a cui offre strumenti software, consulenza e formazione professionale. Con oltre 250 
collaboratori, il Gruppo ha vinto il Great Place to Work nel 2016, 2017 e 2018.

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

Nato come piccolo laboratorio nel 1902, oggi il Gruppo De’Longhi è presente in tutto il mondo con filiali in 33 
Paesi. L’azienda è quotata alla Borsa di Milano e ha 4 brand: De’ Longhi, Kenwood, Braun e Ariete.  

Azienda con oltre trent'anni di esperienza nella produzione di stampi e stampaggio ad iniezione plastica per 
settori diversi: dall'automotive all'HVAC, dal meccanico al vending. Una divisione aziendale è specializzata 
nella produzione di componenti per l'Horeca.

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. È 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 18 cantieri navali operativi in 4 continenti, quasi 20.000 dipendenti, di cui 9.500 in Italia.

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

è un operatore logistico integrato leader a livello internazionale in grado di fornire servizi innovativi a copertura 
dell’intera supply chain con soluzioni ad elevato valore aggiunto per il trasporto via terra, per le spedizioni mare 
e aereo e per la gestione dei magazzini e logistica.

Istituto di credito locale e autonomo a sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. 
Può contare su 600 dipendenti e 64 filiali operativi in Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Il Gruppo, con 3 società e 6 unità produttive, è una realtà multinazionale leader nella produzione di componenti 
meccanici di alta precisione.

Multinazionale quotata in borsa che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete 
di servizi, software e hardware.

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.

Opera nel settore ambientale e nello specifico si occupa di bonifiche, smaltimento rifiuti, analisi di laborato-
rio, formazione e sicurezza, demolizioni, estrazione e lavorazione di materiali inerti, progettazione e 
costruzione di prefabbricati in calcestruzzo.

®

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.

Gruppo internazionale leader nella fornitura di soluzioni e servizi per installazioni elettriche in edifici 
residenziali, commerciali e industriali. Presenti con 24 stabilimenti in tutto il mondo e con clienti distribuiti in 
più di 120 paesi, nel 2019 11.500 dipendenti hanno generato un fatturato di circa 2,19 miliardi di euro. 
Coraggio, integrità e autenticità sono i valori che li contraddistinguono.

Fondato nel 1948, è un gruppo che opera nel settore della manutenzione, riparazione e revisione, 
nonché in ingegneria e costruzione per molti segmenti industriali, ovvero petrolio e gas, difesa, 
navale e non solo.

Nata nel 1953, oggi con più di 3700 occupati è un’impresa di rilievo nazionale nei settori del Facility Management 
e dei Servizi Ambientali.

Lidl Italia, presente dal 1992, opera nell’ambito della GDO contando su oltre 660 punti vendita che impiegano oltre 
17.500 collaboratori.

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

Nata dall'Università di Udine, è un'azienda che idea, progetta e realizza soluzioni informatiche ed elettroniche 
innovative per le aziende che ottimizzano processi aziendali. Realizza inoltre soluzioni in ambito bancario e di 
pagamenti elettronici. Inoltre offre consulenza e soluzioni nel mondo della sicurezza informatica e della 
business continuity. innov@ctors è partner Ingenico, PAX, WatchGuard e Barracuda.

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.

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

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

Realtà specializzata nelle business and advanced analytics che si pone come intermediario tra le organizza-
zioni e i dati che raccolgono, mettendo a disposizione le migliori tecnologie per leggerli e trasformarli in 
valore.

Una tra le principali multinazionali leader in ambito di Assurance, Testing, Ispezioni e Certificazioni.

Con oltre 200 dipendenti, Innova è un'azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni 
informatizzate integrate, per la gestione di operazioni di intelligence in Italia e all'estero.

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


