
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.

Azienda del Gruppo IRSAP, specializzata nella progettazione e nella produzione di prodotti e sistemi per la 
climatizzazione ed il trattamento dell’aria, da oltre 40 anni garantisce innovazione, qualità e servizio ai 
massimi livelli.

Opera nel settore della subfornitura di articoli in materie plastiche e materiale plastico, progettazione e 
costruzione stampi in acciaio. Fatturato annuo 150.000 euro, 7 stabilimenti tra FVG, Veneto e Polonia.

Realizza opere architettoniche complesse in acciaio e vetro. Si propone come partner ideale per lo sviluppo di 
progetti innovativi nel mercato europeo e mondiale.

Leader mondiale nell’impiantistica per l’intera catena del processo metallurgico, si contraddistingue per 
attenzione al cliente, forza innovativa e flessibilità. Impiega oltre 14.000 dipendenti.

Azienda di grande esperienza nello sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine per la pulizia sia 
indoor che outdoor. In forte espansione, offre opportunità di crescita personale in una realtà giovane e 
dinamica, inserita in un contesto internazionale (80% export).

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.

Leader mondiale nel settore delle comunicazioni wireless, dei semiconduttori e dei moduli di posizionamento 
nel settore industriale, automotive e consumer.

Con 125 filiali, 700 persone dedicate e 16.000 lavoratori attivi ogni mese, è una Società ai primi posti in Italia 
nel settore della gestione delle risorse umane a tutto campo.

Supporta le imprese del Nordest fornendo le proprie competenze multispecialistiche tramite servizi di 
Temporary Management, Consulenza  e Formazione per tutte gli ambiti e necessità aziendali.

Società specializzata nello sviluppo di sistemi di visione per il controllo qualità e di processo in ambito 
industriale, negli ultimi 5 anni ha avviato anche una spin-off dedicata al IoT  in ambito industriale e domotico.

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

Parte integrante della finlandese Wärtsilä Corporation, società leader a livello mondiale nella progettazione, 
vendita, costruzione ed assistenza tecnica di motori diesel e a gas per applicazioni navali e terrestri. 19.000 
dipendenti nel mondo.
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Fondata a Udine nel 1920, La San Marco ha esportato con successo in tutto il mondo la grande tradizione 
dell’espresso italiano, posizionandosi oggi ai vertici dei costruttori mondiali di macchine per caffè espresso 
professionali.
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Nata nel 1988 come divisione steelmaking del gruppo Danieli. Gli impianti all’avanguardia di cui dispone 
consentono la produzione di acciai speciali lunghi, distribuiti a clienti italiani ed esteri. I mercati di riferimento 
sono Oil & Gas, Automotive & Trucks, Rail e Power Generation.

È oggi un system integrator riconosciuto a livello internazionale per i propri servizi in ambito ICT. Con un team 
di oltre 65 persone, tre 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.

Fornisce servizi gratuiti e altamente specializzati a lavoratori e imprese attraverso uffici dislocati sul territorio 
come i Centri per l’impiego e la struttura dedicata alle imprese.

Filiale italiana del Gruppo ALTEN, leader europeo nella consulenza per le tecnologie avanzate, che nasce in 
Francia nel 1988 e che oggi conta più di 20.400 collaboratori in tutto il mondo.

Nata nel 1996, nel 2015 ha generato un fatturato di 208 milioni di euro. Offre consulenza avanzata in ingegne-
ria e innovazione e soddisfa le esigenze dei clienti con progetti turn key. Occupa circa 2.800 dipendenti e ha 
sedi in tutto il territorio nazionale.

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.

Centro di lavorazione della lamiera mediante processi ad elevato contenuto tecnologico. Taglio laser (fibra e 
CO2), punzonatura, pressopiegatura, pannellatura, saldatura, verniciatura, trattamenti superficiali, bordatu-
ra, lavorazioni meccaniche.

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

“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.

Da oltre 60 anni una realtà consolidata e radicata sul territorio regionale, sempre attenta ai giovani e al loro 
futuro.

Istituto di Credito Cooperativo, con circa 116 milioni di euro di patrimonio e più di 7.000 soci. Con oltre 170 
collaboratori e 36 filiali, opera su tutta la provincia di Udine, con presidi nelle provincie di Gorizia e Venezia.

Multinazionale tedesca leader nella produzione di componenti per autovetture.

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

Società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, uno fra i primissimi gruppi bancari dell’eurozona e leader di 
mercato in Italia.

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

Nata nel 1984, leader nella produzione e distribuzione di una vasta gamma di prodotti innovativi che spazia dai 
sistemi di sicurezza ai pannelli solari e fotovoltaici, dai sistemi per la pulizia ai prodotti per la salute e la bellezza.

Electrolux Professional offre apparecchiature di servizio per lavanderia e ristorazione ad utenti professionali, 
offrendo gamme complete di cucine ad alte prestazioni e lavatrici professionali, asciugatrici e stiratrici a diversi 
segmenti di clientela.

Situata a San Donà di Piave, specializzata nella lavorazione, nella trasformazione e nell'imballaggio di carni, 
rifornisce numerosi supermercati del Veneto.

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

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

Gruppo leader mondiale nella produzione di astucci per occhiali, con 50 milioni di pezzi distribuiti in tutto il 
mondo, e di altri accessori per il mondo dell’ottica. Conta 1.660 dipendenti in 3 siti produttivi (Italia, Romania 
e Cina), nonché 4 filiali commerciali (Hong Kong, Parigi, Monaco e New York).

Uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo. Leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera, 
operatore di riferimento nel settore delle navi militari, offshore, navi speciali, traghetti a elevata complessità e 
mega-yacht. Ha sede a Trieste e conta quasi 19.000 dipendenti, di cui oltre 7.800 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti.

Nata nel 1973, l’azienda si è affermata come punto di riferimento per l’erogazione di prestazioni di laboratorio 
sul territorio, sia per le attività erogate in regime libero professionale riguardanti ormai quasi tutte le branche 
specialistiche, sia riguardo le prestazioni erogate per conto del Sistema Sanitario Nazionale.

Promuove la collaborazione tra Ricerca e Impresa, gestisce il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine e 
l’incubatore certificato Techno Seed. 

Una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali, leader in Italia.

È la società del Gruppo Luci che in trent’anni di attività si è conquistata una posizione di assoluto prestigio nel 
panorama della ricerca e degli interventi concreti nel campo ambientale. Le tre Divisioni che la contraddistin-
guono Ambiente, Inerti e Preconfezionati e Prefabbricati condividono filosofia e progettualità.

Casa di moda italiana attiva nei settori di alta moda e articoli di lusso che fa parte della Gucci Group, divisione 
della società francese Kering. Fondata da Guccio Gucci nel 1921, è tutt'oggi uno dei brand più famosi e 
rinomati a livello internazionale.

Humanoid Company è una nuova realtà nata a Udine, la sua attività è legata all’intelligenza artificiale Edward, 
sviluppata internamente e unica per la sua applicazione in vari campi, dall'ambito residenziale all'industriale 
fino all'automotive.

Gruppo multinazionale di consulenza per l’internazionalizzazione d’impresa.

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.

Una tra le principali aziende leader di servizi di Total Quality Assurance per le industrie di tutto il mondo. 
Conta oltre 1.000 laboratori e uffici, con più di 40.000 persone in oltre 100 paesi, e fornisce soluzioni innovative 
e personalizzate di Assurance, Testing, Ispezioni e Certificazioni.

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.

Presente dal 1992, rappresenta una delle realtà della distribuzione più moderne e strutturate del Paese e offre 
l’opportunità di lavorare e crescere in un ambiente internazionale, dinamico e focalizzato sulla formazione.

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.

Leader mondiale nella produzione di grandi apparecchiature a pressione e scambiatori di calore per 
l'industria nucleare, oil&gas, petrolchimica ed energetica, secondo elevati standard di sicurezza e qualità.

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.

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.

Fondata nel 1961, è uno dei grandi produttori europei nel settore delle attrezzature per costruzioni, restauro, 
manutenzioni e spettacolo. Capillarmente presente in Italia, è fortemente proiettata verso i mercati esteri.

Studio professionale multidisciplinare focalizzato al supporto delle PMI nello start-up, sviluppo, consolida-
mento 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. 11.500 
dipendenti a livello globale.

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.


