
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 ed Elettriche e crea 
innovative soluzioni per macchine di diversi settori (principalmente costruzioni, movimento terra, movimen-
tazione materiali). Il gruppo ha sede principale in provincia di Udine e impiega 1.100 collaboratori in 7 paesi.

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 imprese lungo i percorsi della Digital Transformation. Società di 
consulenza e soluzioni tecnologiche in ambito Operations & Supply Chain Management, Industry 4.0, 
Project & Innovation Management, Business & Data Analytics per la digitalizzazione, l’innovazione e 
l’ottimizzazione dei processi di valore delle aziende.

È da 40 anni partner ideale per la trasformazione digitale di imprese, banche, assicurazioni e di enti pubblici. 
Supporta i clienti nell’ottimizzazione dei processi produttivi, di approvvigionamento e vendita, con attenzione 
all’esperienza digitale. È il primo partner mondiale di Liferay e fondatore della Rete Italiana Open Source.

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.

Azienda nata nel 1990 in Italia e cresciuta nel mondo, offrendo con competenza, organizzazione ed innovazio-
ne servizi di progettazione e consulenza nel settore delle costruzioni civili e degli impianti industriali.

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 
produzione e della supply chain.

Azienda italiana di Pordenone leader nel campo del food-service il cui campo di specializzazione spazia 
dallo sviluppo prodotto e dalla produzione interna fino alla commercializzazione di apparecchiature per la 
cottura professionale. Forte attenzione al miglioramento continuo dei collaboratori e dei processi di 
vendita, operations e sviluppo prodotto.

Agenzia per il Lavoro ai primi posti in Italia nel settore della gestione delle risorse umane, conta 140 filiali 
sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro. Impiega mediamente 30.000 
lavoratori ogni giorno.

Rinomata società che offre servizi, consulenza e formazione a livello internazionale per la qualità, 
l’ambiente, la sicurezza sul lavoro e la logistica.
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Leader di mercato nella produzione di macchinari e impianti d’eccellenza per la lavorazione e la saldatura 
del ferro tondo da cemento armato.

Gruppo internazionale minerario e metallurgico, tra i primi 45 produttori di acciaio al mondo. Il Gruppo 
comprende aziende minerarie e metallurgiche in Ucraina, Europa e Stati Uniti, e dispone di una rete di vendita 
a livello globale.

Lidl Italia, presente dal 1992, opera nell’ambito della GDO contando su oltre 680 punti vendita e oltre 
18.500 collaboratori.

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.

Dal 1963 Gruppo Levia affianca aziende e professionisti come system integrator unico e completo: 
gestionali, hardware, consulenza e formazione.

Azienda spilimberghese attiva nel settore dei laminati decorativi e pannelli nobilitati per l'interior design. 
Green per vocazione, si distingue per l’impegno nella ricerca di tecnologie ecosostenibili coniugate con 
un’ineguagliabile resa estetica delle superfici decorative; grazie alla tecnologia CLPL®, Lamitex realizza 
un prodotto unico a livello mondiale.

Fondato nel 1948, è un gruppo che opera nel settore della manutenzione, riparazione e revisione, 
nonché in ingegneria e costruzione per molti segmenti industriali come difesa, oil & gas, navale, 
ferroviario e mobilità elettrica.

Nata nel 1953, oggi con più di 3800 occupati e un fatturato che supera i 143 milioni di euro è una delle 
realtà nazionali più importanti nei settori del facility management, dei servizi ambientali e nella gestione 
di impianti di selezione rifiuti.

Nata dall'Università di Udine è un'azienda che idea, progetta e realizza soluzioni informatiche ed elettroni-
che innovative per le aziende che ottimizzano processi aziendali e in ambito bancario. È partner Ingenico, 
PAX, WatchGuard e Barracuda. 

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

Dal 2011 partner delle farmacie italiane con un ecosistema di beni e servizi. Azienda "Leader della Crescita" 
Il Sole 24 Ore 2019, 2020, 2021.

SERVIZIGRATUITICORREZIONE CV E  FOTO PER IL CV

Studio di consulenza leader nella valorizzazione e nella protezione della proprietà intellettuale. Player dal 
respiro internazionale che si pone come partner strategico, puntuale ed affidabile nel percorso comples-
so ed articolato che porta all'innovazione ed alla sua relativa tutela. 

Da oltre 40 anni è attiva nel settore ambientale e nello specifico si occupa di bonifiche, smaltimento rifiuti, 
analisi di laboratorio, formazione e sicurezza, analisi di sostenibilità, demolizioni, lavorazione materiali inerti, 
progettazione e costruzione di prefabbricati anche in ottica di eco design.
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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.

Fornisce consulenza ingegneristica e tecnologica, soluzioni digitali e servizi di ricerca e sviluppo per le 
principali realtà dei settori Automotive, Railway, Aeronautics, Space&Defence, Life Sciences, Telecom&Media, 
Energy.

È oggi un system integrator riconosciuto a livello internazionale per i propri servizi in ambito ICT. Con un team 
di 130 risorse, quattro sedi in Italia, una in Thailandia 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.

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.

Ad oggi è parte del gruppo americano Rockwell Automation Inc., player mondiale in ambito automazione 
industriale con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin (USA), che offre lavoro a oltre 23.000 persone, con 
clienti in oltre 80 paesi e un fatturato di circa 7 miliardi di $.

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

È specializzata nella produzione di macchine sottovuoto per uso professionale e domestico, buste e rotoli lisci 
e goffrati per cottura e conservazione, strumenti per la cottura Sous vide, termosigillatrici e macchinari per la 
pulizia di bicchieri e stoviglie.

Produce sistemi di taglio con tecnologie water-jet, plasma, laser impiegati nei settori della industria 
meccanica, navale, oil&gas, nucleare, avionica, alimentare, materiali compositi/plastiche, lapidei, 
decommissioning.  Innovazione: wearable device per industry 5.0.

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

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.

Con oltre 20 anni di esperienza, progetta, costruisce e distribuisce macchine combinando l’esperienza 
nell’ambito della climatizzazione idronica centralizzata, del process cooling, del close control e del 
trattamento dell'aria con tecnologie avanzate e innovative soluzioni di R&S.

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

Dal 1976 azienda al servizio degli sportivi per rispondere al meglio alle loro esigenze con prodotti innovativi 
sviluppati e perfezionati direttamente sul campo di pratica dello sport. Presente nel mondo con più di 1.000 
punti vendita.

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal 
1923 ed eroga servizi di Consulting, Technology, Risk e Financial Advisory, Audit & Assurance e Tax. Ad 
oggi il network Deloitte conta oltre 9000 professionisti con presenza capillare sul territorio nazionale.

Attiva in mercati nazionali ed internazionali nella progettazione e costruzione di macchine ed impianti per 
l’industria metalmeccanica. È coinvolta in importanti progetti di ricerca nel mondo del nucleare e dell’astrofisi-
ca ed opera in settori quali: idroelettrico e siderurgico.

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.

Si occupa da oltre vent’anni di gestire strutture ricettivo-turistiche, occupando i settori dal travel al lesure al business. Gli 
Hotels del gruppo sono presenti nelle principali località del Friuli Venezia Giulia e dal 2021 anche a Venezia – Marghera.
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FOTO PER CV

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.

Studio professionale multidisciplinare focalizzato a supporto delle PMI nelle fasi di avvio, sviluppo, consolida-
mento e ristrutturazione, sia in Italia che all’estero. È desk italiano di studi legali internazionali in Europa e Asia.

Da azienda attiva nel settore petrolifero a multiutility tra le più importanti realtà del panorama energetico 
italiano, dal 1901 Gruppo Chiurlo è capace di coniugare evoluzione commerciale, innovazione manageria-
le, eccellenza nel lavoro e valorizzazione delle persone.

È una holding indipendente specializzata nell’erogazione di servizi di consulenza, architettura, ingegneria, 
project management e soluzioni ICT focalizzati sulla gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture 
mission-critical.

Storica realtà produttrice di arredi in pelle e cuoio. Espressione del Made in Italy a livello internazionale, l’azienda ha 
saputo coniugare nel tempo tradizione, innovazione, materiali preziosi ed un design elegante e contemporaneo.

Industry 4.0 leader mondiale nella produzione di mobili e componenti, opera nel settore della grande distribuzione 
esportando il Made in Italy in tutto il mondo.
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