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17.O0 TALK SHOW ALIG 2022 
ATTRAZIONE FATALE: GESTIRE LA GRANDE FUGA
GERMANO SCARPA PRESIDENTE BIOFARMA GROUP
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FRANCESCA VISINTIN DIRETTRICE MASTER HR
ILARIA AGOSTA PRESIDENTE AIDP FVG E VENETO
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L’INTERVISTA DEGLI STUDENTI
In collaborazione con
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Scienze agrarie, 
ambientali e animali

Area medica
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Acciaierie Bertoli Safau SpA è la divisione steelmaking del 
gruppo Danieli. Gli impianti consentono la produzione di acciai 
speciali distribuiti sia in Italia che all’estero.

Ogni giorno le nostre persone fanno cose incredibili lavorando 
insieme per mantenere la nostra promessa: combinare 
tecnologia e ingegno umano.

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a 
Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e Landriano 
(PV) - e una rete di punti vendita in continua espansione sul 
territorio nazionale.

Con un team di 130 risorse, 4 sedi in Italia, una all’estero e 
molteplici progetti nel mondo, Alfa Sistemi è una realtà di 
riferimento nella consulenza ICT sulle soluzioni Oracle.

0.11

0.7

1.2

AFG produce materiali multistrato per l’imballaggio primario 
prevalentemente di prodotti alimentari, ma anche di prodotti 
cosmetici, per la detergenza, e farmaceutici.

0.16



Ali Energia è una ESCo certificata basata sulla preparazione 
tecnica del proprio staff. Offriamo consulenza in ambito 
energetico a PMI, grandi aziende, energivori e non.

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.

1.5

1.4

Azienda di consulenza che migliora le performance delle 
organizzazioni in cui opera attraverso l’analisi, la progettazione, 
la realizzazione e la misurazione di processi efficaci ed 
efficienti.

0.18

beanTech è una realtà informatica partner aziendale nella 
Digital Transformation, offrendo soluzioni a tuttotondo in 
ottica di miglioramento e ottimizzazione del business.

0.6

AXIANS, brand ICT del gruppo multinazionale VINCI ENERGIES, 
è leader di mercato nel settore delle telecomunicazioni e della 
sicurezza informatica.

0.14



Biofarma Group è la CDMO di riferimento internazionale 
nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori 
alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e 
cosmetici esclusivamente conto terzi.

1.3
Bluenergy è la multiutility nata in FVG che opera nel mercato 
della fornitura di energia elettrica, gas metano e servizi 
dedicati a privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia.

1.1

Freud è leader nella produzione di utensili da taglio. Fondata 
nel 1962 in Italia, Freud oggi fa parte del Gruppo Bosch. Freud 
precisely the best.

2.6

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

0.23
Il Gruppo Brovedani è Leader nella produzione di componenti 
meccanici di precisione, principalmente per il settore 
automotive.

2.5



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 manageriale, eccellenza nel lavoro 
e valorizzazione delle persone.

Servizi CGN è una realtà importante presente su tutto il 
territorio nazionale specializzata nel fornire servizi agli studi 
associati di commercialisti e ai singoli professionisti.

2.2

CiviBank esprime il suo essere banca locale sostenendo le 
eccellenze del territorio, per una crescita armonica di tutti i 
fattori che costituiscono il tessuto locale.

3.2

Gruppo Codognotto è Global Leader della Logistica e Trasporti, 
con un focus su inclusione, sostenibilità, ed innovazione 
organizzativa e tecnologica.

3.3

Calligaris S.P.A è una società fondata nel 1923 a Manzano 
(UD), che svolge un ruolo di primo piano nel mercato globale 
dell’arredamento italiano. L’azienda distribuisce i suoi prodotti 
con una rete di oltre 650 punti vendita in 100 paesi con filiali 
negli Stati Uniti, Giappone, Francia, Regno Unito e Russia.

2.4



CrediFriuli è un istituto di Credito Cooperativo che conta 11.000 
soci, 40.000 clienti, 170 collaboratori e 30 filiali in provincia di 
Udine, Pordenone, Gorizia e Venezia.

2.3
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’astrofisica ed opera in settori 
quali: idroelettrico e siderurgico.

3.4

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

0.12
DBA Group 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.

1.14

Deloitte è presente in più di 150 Paesi e offre servizi integrati 
di Consulting IT e Strategico, Audit&Assurance, Financial 
Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal.



Aspiag Service S.r.l. è concessionaria del marchio Despar nel 
Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, e conta ad oggi oltre 
8.500 dipendenti, 249 filiali dirette e oltre 300 in affiliazione.

3.5

Electrolux Professional è un fornitore globale di servizi di 
ristorazione, bevande e soluzioni di lavanderia, che ha come 
clienti ristoranti, hotel, strutture sanitarie, educative e di altro 
tipo.

Dynatrace Austria GmbH
Dynatrace congiunge Observability a largo spettro e sicurezza 
a runtime delle applicazioni con AIOps per supportare 
automazione e fornire risposte precise.

1.15

1.9

1.10

Tecnologie che salvano vite umane!
Con le nostre soluzioni operative di comunicazione e gestione 
dell’emergenza a 360 gradi, creiamo sicurezza nei settori della 
sicurezza pubblica, dell’industria e dei trasporti.

Il Gruppo De’Longhi è leader a livello globale nel settore del 
piccolo elettrodomestico: quotato presso la Borsa di Milano, 
distribuisce i suoi prodotti in più di 120 mercati.

2.8



3.6

Eurosystem è un’azienda del settore ICT, con 6 sedi, 150 
professionisti, 1300 clienti. Nasce nel 1979 a Treviso e ad 
oggi è diventata un Gruppo di più realtà che offre soluzioni 
informatiche di qualità per la digitalizzazione e l’Industria 4.0.

1.16

Multinazionale quotata in borsa che progetta, sviluppa e 
fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things 
(IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di 
sistemi e aziende.

Faber Industrie è un’azienda leader mondiale nella 
progettazione, produzione, collaudo e vendita di bombole per 
gas ad alta pressione e sistemi utilizzati per l’energia pulita 
(gas metano e idrogeno), industriale (gas tecnici, medicali, 
antincendio, alimentari) e respiratori (SCUBA e autorespiratori).

3.7
Fantoni Group è leader mondiale nella produzione di pannelli MDF 
e truciolari, laminati e carte melaminiche, sistemi ufficio e pannelli 
fonoassorbenti. Integrazione verticale e sviluppo tecnologico 
sostenibile in ottica industria 4.0 implementano un sistema da 
sempre orientato al miglioramento delle proprie performance.

1.17
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al 
mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad 
alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione 
di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 
eolico, nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di 
servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento navale.0.9



Friul Intagli Industries, attraverso le persone, la competenza e 
l’impegno, sviluppa e produce mobili e componenti in linea con 
le esigenze del cliente, assumendosi la responsabilità per la 
qualità e l’ambiente. Design, sviluppo, produzione 100% made 
in Italy, con un focus sul mercato internazionale.

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.

Gesteco progetta e sviluppa soluzioni integrate per l’Ambiente 
a supporto delle aziende industriali e pubbliche, con un team 
dedicato all’accompagnamento delle aziende alla sostenibilità.

0.5

0.17

0.2

®

1.6

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.C 20 - M 15 - Y 30 - K 0

C 30 - M 22 - Y 37 - K 0

C 40 - M 33 - Y 50 - K 0

C 60 - M 43 - Y 50 - K 6

C 60 - M 47 - Y 50 - K 18 C 60 - M 47 - Y 50 - K 36

C 60 - M 47 - Y 50 - K 36

Il Gruppo Pietro Fiorentini opera a livello internazionale nel 
settore dell’Oil&Gas ed è orientato allo sviluppo di tecnologie 
e soluzioni per un mondo digitale e sostenibile.

3.10



Da 45 anni, G.I. INDUSTRIAL HOLDING, nei quattro stabilimenti 
Europei di Latisana, Ronchis, Rivignano Teor e Biatorbágy (Ungheria), 
produce e commercializza una gamma completa di soluzioni per il 
comfort e il raffreddamento industriale: impianti per aria condizionata 
e per il trattamento dell’aria in edifici di tipo commerciale o industriale, 
sistemi per il raffreddamento di sale server e di processi industriali.

0.4

3.8

Fondata 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.

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 complesso ed articolato che porta 
all’innovazione ed alla sua relativa tutela.

0.10
Laureati in ingegneria (preferenziale gestionale e/o meccanica) 
o in discipline economiche/umanistiche con delle basi sui temi 
della sostenibilità.

Siamo fornitori di prodotti tecnologici e servizi all’avanguardia, 
come marketing e telemedicina, progettati su misura per le 
farmacie indipendenti.

3.9

IN INNOVA
I N  P H A R M A C Y  S O L U T I O N S



Nata come spin-off dell’Università di Udine è un’azienda che 
realizza soluzioni ICT in ambito fintech e di ottimizzazione 
di processi aziendali, unendo la consulenza gestionale sui 
processi allo sviluppo di soluzioni software su misura.

Intertek offre soluzioni innovative di Assurance, Testing, 
Ispezioni e Certificazioni attraverso un network di oltre 1.000 
laboratori e uffici in più di 100 paesi.

InRail è l’Impresa Ferroviaria in grado, dal 2009, di offrire 
trasporti per tutti i tipi di merci in Italia, Slovenia e Croazia con 
una media attuale di circa 150 treni operati a settimana.

Azienda impegnata nel settore dell’automazione dei processi 
produttivi in ambito industriale. Progettiamo e costruiamo 
sistemi per il test in-circuit, per il test funzionale e per il test 
normativo di schede elettroniche assemblate.

1.27

1.7

Nata nel 1953, oggi con più di 3500 occupati e un fatturato 
che supera i 147 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.

0.3



Gruppo Levia: 11 società, 12 sedi tra Italia e Spagna, un 
unico partner tecnologico che opera dal 1963 per la digital 
transformation dei processi d’impresa.

KPMG è uno dei più importanti player nei servizi professionali 
e ha l’obiettivo di trasformare la conoscenza in valore per i 
clienti, per le comunità e per i mercati finanziari attraverso 
una vasta gamma di servizi.

1.26

0.22

LEF, il più grande digital innovation hub al mondo con oltre 
200 casi d’uso dei migliori tech-providers per il paradigma I4.0 
come manifattura additiva, AR, AI, IoT e big data. 

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.

0.21

Lakeside Science & Technology Park si trova a poche centinaia 
di metri dal lago Wörthersee, nelle immediate vicinanze 
dell’Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, ed è un luogo che 
unisce ricerca, istruzione e imprenditori del settore ICT.  
Finora, 1.400 persone in oltre 70 aziende lavorano, ricercano, 
studiano e trovano nuove idee in questo ambiente.1.11



Méthode è specializzata nell’attivazione virtuosa delle 
business and advanced analytics. Promuove il pensiero 
analitico supportato dalle migliori tecnologie disponibili.

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

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. è la 
società di Mitsubishi Electric specializzata nei sistemi idronici 
per la climatizzazione e l’IT Cooling.

1.24

3.1

LimaCorporate is a global orthopedics company focusing 
on digital innovation and tailored hardware, which advances 
patient-centered care.

1.22

Lidl Italia, realtà della Grande Distribuzione Organizzata, 
conta 700 store, 20.000 collaboratori, 10 Direzioni Regionali e 
11 Centri Logistici.

1.25



Dal 1977 azienda leader nel settore dei grigliati e delle 
carpenterie in vetroresina.

Novo Nordisk is a leading global healthcare company, founded 
in 1923 and headquartered in Denmark. Our purpose is to 
drive change to defeat diabetes and other serious chronic 
diseases. We employ more than 49,000 people in 80 offices 
around the world, including 9 manufacturing sites, and market 
our products in 170 countries.

Siamo un’azienda metalmeccanica con più di 1000 dipendenti, 
che sviluppa sistemi a canale caldo per un’ampia gamma di 
applicazioni nel settore dello stampaggio ad iniezione.

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 e livello globale.

1.21

1.13

2.1

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.

2.7



Il Gruppo Pittini, con sede principale ad Osoppo (UD), è 
leader nella produzione di acciai lunghi destinati all’edilizia e 
all’industria meccanica.

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.

Robor è un’eccellenza industriale italiana leader al mondo 
nella progettazione e costruzione di impianti completi ed 
automatici per la produzione in continuo di pannelli sandwich 
con poliuretani, lana minerale e polistirene.

Tecnologia, Innovazione e passione sono gli ingredienti del 
successo del Gruppo sui mercati globali. In PMP progettiamo 
e realizziamo trasmissioni meccaniche, idrauliche ed 
elettriche per macchine del settore delle costruzioni, della 
movimentazione dei materiali e dell’agricolo e forestale.

Società di consulenza esecutiva e soluzioni ICT in ambito 
Operations&Supply Chain Management, Project&Innovation 
Management e Data Analytics che accompagna le imprese 
nella Trasformazione Digitale.

1.23

1.8

0.1

0.25

1.19



Roncadin Spa SB è produttore di pizza surgelata per la GDO. 
Riconosciuta per l’impasto esclusivo, lungo riposo, farcitura a 
mano e cottura a legna.

1.18

Nata in Friuli nel 1996 da un’idea innovativa che rende 
accessibile il mondo del gioiello a chiunque desideri indossare 
qualcosa di unico ed inimitabile, Stroili Oro è leader in Italia nel 
settore del retail facendo parte del Gruppo Thom, primo player 
in Europa nella gioielleria accessibile.

Leader mondiale nella progettazione, realizzazione e 
installazione di impianti siderurgici. Si contraddistingue 
per l’attenzione al cliente, la forza innovativa, il focus sulla 
sostenibilità e la flessibilità. Più di 14.500 dipendenti a livello 
globale.

SMC, società del Gruppo DGS S.p.A., si occupa di soluzioni 
gestionali; efficientamento della produzione, attraverso il 
miglioramento dei processi e ottimizzando la produzione con 
soluzioni di Industria 4.0 e IoT.

Taghleef Industries è il principale produttore di film per 
imballaggi flessibili, etichette, applicazioni tecniche e arti 
grafiche, soluzioni PP, biobased e contenuto riciclato.

0.24

0.20

1.12



Agenzia per il Lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del 
Lavoro. Conta 143 filiali in Italia e 1400 persone dedicate ai 
servizi per il lavoro.

Veolia Water Technologies Italia è una multinazionale Francese 
leader nel trattamento delle acque potabili e reflue per clienti 
industriali e municipali.

Società che offre servizi, consulenza e formazione a livello 
internazionale per qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro ed 
ESG.

Workindenmark è il servizio pubblico nazionale per l’impiego 
per i candidati internazionali qualificati che cercano un lavoro in 
Danimarca e per le aziende danesi che cercano candidati stranieri. 
Workindenmark fa parte del Ministero del Lavoro danese ed è 
membro dell’European Employment Service (EURES).

0.8

1.20

0.19

Da oltre 40 anni la Tecnocom, oggi parte del Gruppo Progress, 
leader nel settore della prefabbricazione in calcestruzzo, progetta 
e produce casseri e sistemi completi per l’edilizia residenziale, 
industriale ed infrastrutturale. Esperienza, innovazione e 
valorizzazione delle persone sono la chiave del suo successo.0.13

Fondata nel 1987 con sede a Tavagnacco (UD), a Lissone (MB) 
ed a Castel-Maggiore (BO). Tecnest 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.0.15
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