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L’Università degli Studi 

di Trieste ha al primo 

punto della sua mission 

istituzionale l’obiettivo di 

formare ai massimi livelli 

del sapere i professionisti e 

i cittadini del futuro.

Questo obiettivo trova 

le sue fondamenta già 

nella fase di orientamento 

presso le Scuole secondarie, dove è importante sensibilizzare 

gli studenti a valutare la scelta universitaria non solo in un’ottica 

di apprendimento di conoscenze fine a sé stesso, ma anche 

finalizzato al futuro inserimento nel mercato del lavoro.

È in questo contesto che è nata l’idea di JobforYoung 4.0 

FVG, progetto speciale per le Scuole finanziato dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia che vuole, attraverso i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento affrontati in un’ottica 

di orientamento universitario e di futuro inserimento lavorativo, 

avvicinare i giovani alle imprese di eccellenza del Friuli Venezia 

Giulia: imprese innovative, presenti nei mercati internazionali, 

impegnate nella trasformazione in ottica di Industria 4.0, operanti 

nelle aree strategiche delle specializzazioni intelligenti (S3 

regionali) sulle quali si concentreranno investimenti mirati in 

ricerca, sviluppo e nuova occupazione.

Con JobforYoung 4.0 FVG l’Università di Trieste ha voluto 

interpretare un progetto di orientamento in entrata e in uscita 

che vede come protagonista il sistema regionale. Le Scuole, 

la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di Trieste, 

le Aziende, Confindustria Venezia Giulia, AIDDA, sono tutti 

elementi di un sistema territoriale innovativo che rappresenta 

per l’Università di Trieste una base imprescindibile per formare i 

giovani professionisti del futuro.

MAURIZIO FERMEGLIA

Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

DONATA VIANELLI

Delegata del Rettore  

per l’Orientamento in Entrata e in Uscita – Job Placement,

Coordinatore del Progetto JobforYoung 4.0 FVG

Partecipano al progetto i seguenti Licei della Regione Friuli Venezia Giulia:

TRIESTE

I.S.I.S. “GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI” 

LICEO ARTISTICO “ENRICO E UMBERTO NORDIO” 

LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI”

LICEO SCIENTIFICO “GUGLIELMO OBERDAN”

LICEO SCIENTIFICO “FRANCE PREŠEREN” 

UDINE

LICEO SCIENTIFICO “NICCOLÒ COPERNICO”

PORDENONE

LICEO SCIENTIFICO “MICHELANGELO GRIGOLETTI”
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Servizio istruzione e politiche giovanili

JOB for YOUNG 4.0 FVG   
La scelta dell’Università per il futuro mercato del lavoro: Industria 4.0, S3 e Imprenditorialità

Il progetto JobforYoung 4.0 FVG è giunto all’evento centrale: dopo una prima fase di attività formativa in classe,

di orientamento e preparazione dei curriculum, 140 studenti dei licei di Trieste, Udine e Pordenone parteciperanno ad una vera 

e propria Fiera dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento… una sorta di Career Day for Young!

Il progetto mira infatti ad aiutare i giovani nelle future scelte universitarie e professionali, permettendo loro di entrare 

in contatto diretto con imprese e imprenditori della Regione Friuli Venezia Giulia che assumeranno le risorse umane  
del futuro.

Nell’ambito del progetto gli studenti sono stati preparati ad incontrare le aziende sia per l’attivazione di percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, sia per l’orientamento nella futura scelta del percorso di studi universitario.

Durante la prima parte di questo evento finale, nel quale verranno presentate le specificità produttive del territorio
(S3), il tema dell’industria 4.0, le opportunità in termini di autoimprenditorialità e di microazienda, i relatori potranno

trasmettere ai giovani partecipanti la passione verso il raggiungimento di un obiettivo professionale innovativo, che per loro è stato 

possibile anche grazie alla formazione universitaria, potranno evidenziare come la loro professione stia cambiando in un contesto 

di industria 4.0 e/o presentare l’imprenditorialità innovativa come una opportunità da cogliere nel futuro.

Dopo l’incontro in Aula Venezian, gli studenti presenteranno i loro curriculum vitae e faranno un breve colloquio con le 
aziende che saranno presenti negli stand in Aula Magna e che si sono rese disponibili ad offrire, complessivamente, 140 percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento agli studenti che hanno aderito al progetto.

Partecipano al progetto i seguenti Licei della Regione Friuli Venezia Giulia:

TRIESTE
I.S.I.S. “GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI” 
LICEO ARTISTICO “ENRICO E UMBERTO NORDIO” 
LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI”
LICEO SCIENTIFICO “GUGLIELMO OBERDAN”
LICEO SCIENTIFICO “FRANCE PREŠEREN” 

UDINE
LICEO SCIENTIFICO “NICCOLÒ COPERNICO”

PORDENONE
LICEO SCIENTIFICO “MICHELANGELO GRIGOLETTI”

Il progetto è finanziato nell’ambito del bando Progetti Speciali della Regione Friuli Venezia Giulia, allegato al Decreto n. 3061/LAVFORU del 

18 aprile 2018 con il supporto di: AIDDA Delegazione Friuli Venezia Giulia, Samer&Co. Shipping S.p.A., Studio Associato Molaro-Pezzetta-
Romanelli-Del Fabbro, Tend S.r.l., Wärtsilä Italia S.p.A.

Oltre agli sponsor, all’evento parteciperanno numerose aziende che offriranno 140 percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
nella provincia di Trieste, Udine e Pordenone e che allestiranno gli stand per i colloqui con gli studenti. 

Il progetto è stato realizzato anche con la collaborazione di Confindustria Venezia Giulia.

Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Edificio Centrale

Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Edificio Centrale

Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Edificio Centrale
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INTRODUZIONE AI LAVORI 
Donata Vianelli
Delegata del Rettore all’Orientamento in Entrata e in Uscita – Job Placement,
Università degli Studi di Trieste. Coordinatrice del Progetto JobforYoung 4.0 FVG

INDIRIZZI DI SALUTO 
Maurizio Fermeglia
Rettore, Università degli Studi di Trieste

Alessia Rosolen 
Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia

Michele Lobianco
Assessore alle risorse umane e benessere lavorativo, servizi al cittadino,
affari ed educazione zoofila, progetti speciali di pubblica utilità del Comune di Trieste

Patrizia Pavatti 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Laura Rizzi
Delegata del Rettore per i Servizi di orientamento e tutorato, Università degli Studi di Udine

Etta Carignani
Presidente Nazionale Onoraria AIDDA – Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda 

programma

11 aprile 2019 | 9.00–13.30
Università degli Studi di Trieste
Aula Venezian e Aula Magna
Edificio Centrale
Piazzale Europa, 1 – Trieste

INDUSTRIA 4.0, S3 E IMPRENDITORIALITÀ
Michele Da Col 
Presidente Gruppo Giovani di Confindustria Venezia Giulia

Emanuela Fregonese 
Communications & Branding Manager – Wärtsilä Italia S.p.A.

Lilli Samer 
Amministratore Delegato – Samer & Co Shipping S.p.A.

Emanuela Romanelli – socio e Tommaso Vidale – collaboratore 
Studio Molaro, Pezzetta, Romanelli, Del Fabbro

Michela Cattaruzza 
Amministratore Delegato – Ocean S.r.l. 

Elide Masutti 
Presidente – Intermek S.r.l.

Marina Danieli 
Proprietaria – Azienda Agricola Marina Danieli 

Chiara Denipoti 
Presidente – Oro Caffè S.r.l.

COFFEE BREAK per tutti i partecipanti all’evento

APERTURA DEGLI STAND IN AULA MAGNA 
E SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON LE AZIENDE

ore 09.00

ore 09.05

ore 09.30

ore 10.30

ore 11.00
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4.0   AcegasApsAmga S.p.A.

È la prima multiutility del Nordest italiano, attiva nei servizi ambientali, nel ciclo idrico integrato, nella 
distribuzione e gestione energetica (gas e luce) e nell’illuminazione pubblica.
AcegasApsAmga - parte integrante del Gruppo Hera - condivide la missione della Capogruppo di voler 
essere la migliore multiutility per i suoi clienti, i lavoratori e gli azionisti, attraverso lo sviluppo di un originale 
modello d’impresa capace di innovazione e di forte radicamento territoriale, nel rispetto dell’ambiente. Offre 
servizi in oltre 300 comuni in Italia di cui la metà in Veneto e Friuli Venezia Giulia, per un bacino servito di circa 
1.500.000 abitanti nel solo NordEst.

Via del Teatro 5
Trieste

AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti in Azienda, è la prima associazione italiana, fondata nel 
1961 a Torino, nata con lo specifico obiettivo di valorizzare e sostenere l’imprenditoria al femminile, il ruolo 
delle donne manager e delle professioniste. Fanno parte di Aidda Friuli Venezia Giulia più di 70 imprenditrici 
e dirigenti, che rappresentano quasi tutti i settori produttivi della Regione. AIDDA vuole promuovere e 
consolidare lo spirito associativo tra donne con ruoli di responsabilità, investendo sulla promozione di azioni 
di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria femminile. 
L’impegno di AIDDA si concentra fortemente anche sui giovani, attraverso iniziative di orientamento 
che possano motivarli verso la realizzazione di idee di impresa, trasferendo la passione per una vita 
imprenditoriale che, più di ogni altra attività, può creare valore nel mercato del lavoro futuro. In quest’ottica, 
AIDDA e numerose sue socie hanno scelto di sponsorizzare JobforYoung 4.0 FVG fin dalla fase iniziale di 
progettazione.

Piazza Unità d’Italia 7
Trieste

AIDDA – Friuli Venezia Giulia
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La Alessandro Billitz Succ. S.r.l. opera come casa di spedizioni internazionali con sede operativa in Porto 
Franco Nuovo presso il Terminal RO-RO di Riva Traiana ed è specializzata nelle spedizioni da e verso la 
Turchia.
Fondata a Budapest nel 1895, nel 1898 venne aperto un nuovo ufficio a Trieste, all’epoca il principale porto 
dell’Impero Austroungarico.
È attiva da più di un secolo nel campo della logistica internazionale ed è in grado di operare Worldwide.
Servizi principali: operazioni doganali; coordinamento delle operazioni di trasporto combinato con navi 
Ro-Ro; assistenza agli autisti per operazioni di transito; quotazioni noli marittimi, ferroviari e camionistici; 
operazioni di carico e scarico camion/contenitori ed emissione dei documenti di spedizione; operazioni 
doganali ed emissione Carnet ATA; spedizioni su gomma e rotaia.
La Billitz è in grado di offrire servizi all-in per gli eventi Motorsport che si disputano in Turchia; è stata partner 
logistica per i GP di F1 ad Istanbul sin dal 2005.

Via San Nicolò 15
Trieste

Aussafer Due S.r.l. è leader internazionale nella lavorazione dei metalli con l’utilizzo di processi ad elevato 
contenuto tecnologico, in grado di offrire al cliente un servizio globale, efficiente e di elevata qualità.
Le lavorazioni vengono realizzate con impianti di taglio laser robotizzati di ultima generazione, impianti 
combinati laser e punzonatura, impianti di punzonatura integrati con funzioni di cesoiatura, sistemi di presso-
piegatura e centri di pannellatura automatici oltre alla effettuazione di specifiche lavorazioni complementari.
I sistemi di gestione e controllo di qualità, realizzati con strumenti altamente sofisticati, garantiscono un 
qualificato servizio di sviluppo, prototipazione e industrializzazione dei progetti.

Via A. Malignani 9
San Giorgio di Nogaro (UD)

Aussafer Due S.r.l.Alessandro Billitz Succ. S.r.l. 
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Il Marina Danieli Estate è una delle più importanti tenute nel Friuli Colli Orientali. Tramandata da donna a 
donna per più di 100 anni, oggi conta 100 ettari di terreni agricoli tra vigneti, seminativi, boschi, orto e frutteti. 
Dai suoi terreni a coltivazione sostenibile vengono prodotti vini tipici del territorio Friulano, ricchi di carattere, 
e perfetti per essere apprezzati in buona compagnia. Sotto la guida di Marina Danieli, l’Estate si è estesa dal 
vino all’ospitalità, offrendo ora un totale di 64 stanze distribuite su quattro strutture ricettive. L’offerta di Marina 
Danieli Estate è completa ed include un Business Hotel con ristorazione e servizio catering, un agriturismo con 
camere tradizionali e dalla cucina genuina, una Villa cinquecentesca per eventi di stile, e un Wine Bar giovane 
dove scoprire eccellenze vinicole nazionali ed internazionali. Marina Danieli Estate è un confortevole rifugio per 
chiunque si trovi in Friuli, e ne voglia cogliere l’essenza.

Via G. Beltrame 77
Buttrio (UD)

Azienda Agricola Marina Danieli

BEVALORY è una start-up innovativa a vocazione sociale con sede a Udine che offre servizi innovativi di 
supporto alla crescita personale e professionale attraverso una piattaforma digitale ideata ad hoc, per giovani 
dai 18 ai 26 anni.
ValorY App è il primo social responsabile supportato da un team di professionisti a disposizione dei ragazzi per 
un orientamento personalizzato; mediante attività coinvolgenti all’interno dell’APP che valorizzano le passioni 
e la partecipazione ad eventi “live”, i giovani verranno aiutati a trovare i percorsi di apprendimento più adatti a 
sviluppare una maggiore consapevolezza delle loro abilità e della loro vocazione, con l’obiettivo di contribuire a 
migliorare il loro benessere e ad avviarli con successo al mondo del lavoro.
Social media strategy, ricerca costante di news sul web, creazione di articoli coinvolgenti sul mondo dei giovani 
sono le principali attività che insieme a ragazzi motivati e desiderosi di conoscere il dietro le quinte di un “Social”,  
svolgeremo e svilupperemo per far crescere insieme Valory App.

Via Savorgnana 24
Udine

Bevalory S.r.l.
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BIT LAM è attiva nel settore informatico da oltre 20 anni.
Fin dalla fondazione, ha orientato la sua attività nell’organizzazione delle aziende manifatturiere, sia sul territorio 
nazionale che estero. Per ciascuna di queste, dopo attenta analisi dei metodi di lavoro esistenti e delle esigenze 
in essere, ha sviluppato dei progetti di riorganizzazione ed assieme ai responsabili interni, ha attuato le azioni di 
formazione ed informatizzazione necessarie.
La politica di sviluppo del business e dell’offerta applicativa ha spinto BIT LAM a scegliere Sage ERP X3, 
riconosciuto come “best in class” su scala internazionale, come ERP per la media e grande impresa, che 
garantisce semplicità di utilizzo e rapidità di implementazione.
BIT LAM si occupa di:
• ERP Enterprise Resources Planning
• BI Business Intelligence 
• Document Management e Dematerializzazione dei Documenti
• MES Manifacturing Execution System
• INDUSTRIA 4.0

Via Da Roncome 4 
San Giorgio di Nogaro (UD)

Bit Lam S.r.l. 

SERVIZI CGN è il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica business to 
business. 
Con sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia), il Gruppo lavora con più di 24 mila studi professionali in tutta 
Italia. 
La nostra offerta di servizi comprende lo sviluppo di strumenti software, la consulenza, l’assistenza e la 
formazione professionale per Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro.
Il cuore pulsante del Gruppo è il Caf CGN, terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni trasmesse e primo 
tra i Caf di categoria per tradizione. 
Il Caf svolge la funzione di intermediario nei rapporti tra contribuenti, professionisti, imprese e amministrazione 
pubblica. 
L’obiettivo è la creazione di un sistema finalizzato a ridurre i costi e i tempi di lavoro, ma anche a sviluppare 
nuove opportunità di business.
Per tre anni consecutivi (2016, 2017, 2018) il Gruppo è stato incluso nella classifica dei Best Workplaces in 
Italia, i migliori ambienti di lavoro.

Via Jacopo Linussio 1
Pordenone

CGN
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Confindustria Venezia Giulia è un’associazione che rappresenta oltre 350 imprese manifatturiere e di servizi 
con 27.000 addetti complessivi. Confindustria Venezia Giulia e UniTS hanno avviato azioni specifiche per 
aumentare l’integrazione tra mondo accademico e contesto imprenditoriale, incrementando le occasioni di 
confronto sulla didattica, la ricerca, il trasferimento tecnologico e il placement.
Units e Confindustria collaborano per formare i profili innovativi più richiesti nel mercato del lavoro regionale, 
nell’ambito dell’informatica, dell’elettronica, delle telecomunicazioni, nei cluster regionali dell’agroalimentare, 
della metalmeccanica, del settore ICT e digitale, delle tecnologie marittime (con i settori attinenti la cantieristica 
navale e nautica, l’offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione 
e il diportismo nautico) e nel cluster “smart health” (con il biomedicale, le biotecnologie e la bioinformatica).

Piazza A. e K. Casali 1
Trieste

CONFINDUSTRIA
Venezia Giulia

Confindustria Venezia Giulia

Con uno staff dalla pluriennale esperienza nel settore alimentare, CLM Bakery System offre una vasta gamma 
di strumenti che abbinano una tecnologia all’avanguardia ad una ricerca costante di sapori della tradizione 
artigianale.
I forni a tunnel noti con il marchio CLM Bakery System Vesuvio, alimentati a legna o a gas, dispongono 
dell’innovativo e brevettato sistema di cottura a calore avvolgente e sono affiancati da attrezzature 
complementari per la panificazione come la cella di lievitazione libera, che si contraddistingue per l’estrema 
flessibilità nella scelta dei tempi di lievitazione a prescindere dal tempo di cottura, oltre a linee industriali 
complete per la produzione di pane e pizza.
L’esperienza, la tecnologia, la professionalità che hanno sempre accompagnato la storia di CLM Bakery System 
rendono l’azienda il partner industriale di fiducia per tutto ciò che riguarda il mondo del bakery.
CLM Bakery System lavora da sempre per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Via Val d’Aosta 43 
Fiume Veneto (PN)

CLM Bakery System S.r.l.  
Soc. Unip. 
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La Edgar H. Greenham & Co. S.r.l., è un’agenzia assicurativa che vanta una lunga storia. Le origini della nostra 
agenzia risalgono, infatti, alla prima metà del XIX secolo ed oggi la stessa, appartiene al gruppo che fa capo alla 
Samer&Co Shipping Spa, storica agenzia marittima di Trieste.
Oggi operiamo prevalentemente nel campo assicurativo, più nello specifico per la linea retail e per le aziende. 
Ci distinguiamo per l’efficienza e il dinamismo della struttura e delle risorse, che consentono un costante 
adattamento alla realtà dei settori nei quali operiamo, oggi più che mai in costante evoluzione. Offriamo le 
giuste soluzioni assicurative a protezione della famiglia, dell’azienda e dei risparmi. Il nostro obiettivo primario 
è, infatti, quello di fornire ai nostri clienti un servizio completo, dando una grande priorità al rapporto personale 
con i nostri assicurati. E proprio al fine di rispondere meglio alle esigenze della clientela, la nostra presenza sul 
territorio è capillare e con attualmente tre unità operative, la sede direzionale sita in Via San Nicolò, nel cuore del 
centro di Trieste e due sedi secondarie, situate rispettivamente ad Opicina ed a Muggia.

Via San Nicolò 15
Trieste

Edgar H. Greenham & Co. S.r.l.

La Mario Del Savio nasce come bottega artigiana oltre 100 anni fa, specializzata in pavimentazioni stile 
palladiano, si è trasformata nel tempo passando alla lavorazione del marmo per l’edilizia e da oltre vent’anni, 
spinta ad una sempre più crescente necessità di recepire nuove esigenze del mercato, a sperimentare nuove 
applicazioni del marmo, granito e dei nuovi materiali che l’innovazione tecnologica ci mette a disposizione.
La produzione attuale, realizzata a Pordenone, è focalizzata principalmente nella realizzazione di componenti 
d’arredo per cucine di alta qualità, bagni ed edilizia sia interna con pavimentazioni e scale sia esterna con 
rivestimenti di vario genere.
L’impegno, la passione e la costante ricerca dell’innovazione, ci danno oggi la possibilità di continuare un 
lavoro artigiano, utilizzando un materiale nobile quale il marmo, con manodopera specializzata e attrezzature 
all’avanguardia che garantiscono un prodotto finale di elevata qualità.
Dalle bozze ai pezzi finiti, tutte le fasi della lavorazione sono strutturate per affrontare ogni volta la particolarità 
dell’opera senza seguire gli schemi della lavorazione in serie.
La Mario Del Savio, non ha mai messo in secondo piano la manualità, il gusto e il calore della finitura artigiana 
dedicando ad ogni singolo pezzo l’attenzione che merita l’oggetto unico.

Viale Grigoletti 140
Pordenone

Del Savio Mario S.n.c.  
di Del Savio Manuele & C.
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Lo studio architettonico Gianfranco Beltramini da 10 anni si occupa della progettazione e ristrutturazione di 
interni, dal residenziale (case, appartamenti, ville, loft) al contract (negozi, bar, spazi pubblici). 
Specializzato nel recupero di edifici storici esistenti, restauri, risanamenti conservativi e design d’interni, 
lo studio svolge tutte le fasi di accompagnamento del cliente attraverso il processo edilizio: dalla scelta 
dell’immobile e l’analisi delle potenzialità trasformative, passando per un’accurata attenzione al progetto in 
tutte le sue declinazioni e scale di rappresentazione, fino alla direzione lavori, alle ultime finiture d’arredo e 
le relative pratiche catastali. Inoltre lo studio è strutturato per offrire perizie e consulenze tecniche d’ufficio.

Piazza della Borsa 7
Trieste

Gianfranco Beltramini
Architetto

Generali
Generali Business Solutions S.C.p.A.

Generali è una delle maggiori realtà mondiali dell’industria assicurativa, un settore strategico e di grande 
rilevanza per la crescita, lo sviluppo e il welfare delle società moderne. In quasi 200 anni di storia ha costruito un 
gruppo multinazionale presente in oltre 50 Paesi e con quasi 71 mila dipendenti. 
Generali Italia è la realtà assicurativa leader nel mercato italiano e negli ultimi anni ha portato avanti un 
complesso ridisegno strategico che ha permesso di essere focalizzati sul core business, puntando su un 
approccio “Simpler, Smarter, Faster”, strategie commerciali innovative e un brand più forte e innovativo. 
Innovazione e digitalizzazione rivestono un ruolo chiave nella strategia di Generali Italia e a questi si aggiunge 
la customer experience, elemento sempre più strategico e competitivo. Per questo motivo anche i processi di 
reclutamento e selezione si approcciano ai candidati con strumenti smart e innovativi: piattaforme digitali, app 
di gamification e strumenti di video-colloquio on demand. 
Generali si contraddistingue anche nell’attenzione verso i propri dipendenti e la volontà di crescere valorizzando 
la squadra, in un ambiente lavorativo trasparente, collaborativo, accessibile a tutti e attento alla responsabilità 
sociale.

Via Macchiavelli 4
Trieste



2322

JOB for 
YOUNG

4.0   

JOB for 
YOUNG

4.0   Hotel Le Corderie

Il nostro piccolo Hotel, un relais chateaux **** da 15 stanze è situato tra Passeggio S.Andrea sede Fincantieri e il 
Castello di San Giusto, in una zona molto tranquilla, con ampio parcheggio (anche se abbiamo un garage) ed è 
dotato di un giardino dove in estate vengono servite le colazioni. A poca distanza dal Porto, consente di arrivarci 
in pochi minuti e ne dista circa 15 dal centro città a piedi percorrendo una serie di belle viuzze panoramiche.
Oltre al pernottamento segnaliamo una ricca colazione a base di prodotti tutti fatti in casa ( la nostra 
specialità) che può essere disponibile in stanza (senza sovraprezzo) ed anche ad un orario prolungato,  
su necessità del cliente. Offriamo, solo ai nostri clienti per non creare confusione, i pranzi (anche take away) e le 
cene. La nostra chef Natasha e le sua souschef Manuela sono a disposizione per creare le loro specialità sulla 
base delle richieste e delle necessità del cliente.

Via di Calvola 43
Trieste

Lo Studio nasce dall’associazione di avvocati, commercialisti ed aziendalisti che hanno maturato 
un’esperienza e specializzazione nel diritto e nel commercio internazionale e nei diversi settori della 
contrattualistica, finanza, fiscalità ed amministrazione d’impresa.
Gli obiettivi principali che lo Studio persegue sono:
• Un’assistenza completa e puntuale alle esigenze giudiziali, societarie, fiscali e finanziarie del cliente
• Un servizio diretto ed adeguato al cliente e al suo caso
• L’individuazione, anche a livello internazionale, degli strumenti legali e fiscali più rispondenti agli interessi 
     del cliente.
Le aree di interesse sono le seguenti:
• Fusioni & acquisizioni
• Corporate Finance
• Fiscale e Strategia d’azienda
• Legale.
La raison d’etre dello Studio, e suo elemento distintivo, è dare un’assistenza globale ed immediata.

Via Mazzini 13
Pordenone

Grava&Associati 
Studio Legale – Tributario (Studio Grava S.r.l.)
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Intermek è da sempre un riferimento nel settore della meccanica di precisione e partner delle più importanti 
realtà imprenditoriali del territorio. E’ stata fondata nel 1972 dai coniugi Antonio ed Elide Barbarin e oggi si 
avvale della partecipazione nella gestione dei due figli Paola e Marco.
Intermek è in grado di effettuare sofisticate lavorazioni di tornitura e fresatura, grazie a centri di lavoro CNC 
fino a 5 assi, in un ambiente produttivo strutturato in ottica Industry 4.0.
La versatilità di Intermek incontra ogni tipo di esigenza: dal pezzo singolo alla produzione su larga scala. 
Le lavorazioni vengono realizzate sull’intera gamma dei materiali, dai metalli ai polimeri, con particolare 
attenzione alla lavorazione degli acciai inossidabili, delle leghe di alluminio e di titanio.
Intermek affianca i clienti in tutte le fasi di generazione dei loro prodotti: dalla progettazione, prototipazione e 
industrializzazione, alla fabbricazione e l’assemblaggio in serie. 

Via Amman 45
Cordenons (PN)

Intermek S.r.l.

L’azienda, fondata nel dicembre 2016, opera nel settore del brokeraggio assicurativo, collaborando con tutte 
le compagnie, sia italiane che estere. Attualmente la Società, avendo già un portafoglio clienti consolidato, 
frutto di rapporti storici maturati nel tempo, è attiva in tutti i settori assicurativi e su tutto il territorio nazionale 
ed è orientata prevalentemente verso le piccole e medie aziende che operano nei diversi settori produttivi 
e di servizi, in un contesto di consulenza globale e ricercando le migliori soluzioni assicurative sul mercato.

Via San Nicolò 15
Trieste

In.sol.ita. S.r.l.
Insurance Solutions Italia
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Marcolin nasce nel 1968 a Pordenone, dislocata in 3 stabilimenti produttivi di circa 10.000 mq., si impegna da 
50 anni a fornire le risposte a tutte le domande legate al mondo delle coperture, offrendo specifiche soluzioni 
capaci di migliorare la vita quotidiana e l’attività produttiva del cliente. Marcolin produce e vende coperture per 
l’industria, il trasporto, gli esercizi pubblici e le abitazioni private, e produce, noleggia e vende tendostrutture 
modulari per fiere, manifestazioni, mostre, cerimonie, eventi, magazzini e per il settore ecologia. Una spiccata 
vocazione alla ricerca e all’innovazione consente di offrire soluzioni avanzate e materiali di alta qualità, per 
garantire un prodotto di affidabilità e sicurezza. Marcolin, grazie al suo know how e all’investimento nella 
R&S, vanta una ventina di brevetti attivi che gli ha permesso di portare il brand Marcolin in tutta Europa 
affermandosi come leader nel settore delle coperture per veicoli industriali.  

Via O. Michelin 3
Pordenone

Marcolin Covering S.r.l.

Maddalena è una delle maggiori realtà internazionali nel campo della misurazione dell’acqua e dell’energia 
termica, e dello smart metering.
Dal 1919 aiutiamo le utility, le industrie e gli utenti finali a gestire in modo efficiente le risorse idriche e i dati di 
consumo.
La nostra gamma prodotti spazia dai contatori per acqua potabile, di riscaldamento e per irrigazione ai 
misuratori di energia termica. Le nostre soluzioni AMR e di smart metering includono sistemi di lettura fissa, 
walk-by e drive-by.
Siamo orgogliosi di essere la prima azienda italiana del settore che ha un laboratorio accreditato ACCREDIA 
che opera come centro di taratura per contatori d’acqua e totalizzatori (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005).

Via G.B. Maddalena 2/4 
Povoletto (UD) 

Maddalena S.p.A.
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Il gruppo Ocean opera nel settore marittimo nel campo del servizio di rimorchio portuale, trasporti marittimi 
via chiatta off-shore, salvataggio, servizi di prevenzione inquinamento e antinquinamento con una flotta di 37 
rimorchiatori e 11 chiatte di varie grandezze e tipologie, dispone di un Cantiere Navale e bacini di carenaggio 
per manutenzioni e riparazioni navali e offre servizi di agenzia marittima in diversi porti. 
Il gruppo è composto da diverse società site in Italia, Slovenia, Montenegro e Kazakhistan.

Via K. L. Von Bruck 32
Trieste

Ocean S.r.l.

MIB Trieste School of Management è da 30 anni un centro internazionale di alta formazione manageriale, 
nato su iniziativa di importanti aziende e del mondo accademico.
MIB sviluppa MBA, Master specialistici in lingua inglese, Corporate Master e programmi Executive per 
manager e imprese, condotti da una Faculty internazionale composta da accademici, consulenti e uomini 
d’impresa.
La Scuola forma giovani talenti provenienti da tutto il mondo, qualifica e aggiorna manager, imprenditori e 
gruppi dirigenti di aziende nazionali e multinazionali.
Tutti i Master sono accreditati a livello nazionale e internazionale e riconosciuti dalle Agenzie di Rating e dai 
Recruiter che ogni anno valutano i migliori programmi al mondo e ne garantiscono qualità e spendibilità sul 
mercato del lavoro in tutto il mondo.

Largo Caduti di Nassiriya 1
Trieste

MIB Trieste 
School of Management
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ORO CAFFÈ grazie allo spirito imprenditoriale di Stefano Toppano e Chiara De Nipoti nasce nel 1987 come 
azienda specializzata nella selezione, tostatura e miscelatura dei migliori caffè. Oggi l’azienda è guidata dalla 
famiglia al completo grazie all’ingresso della seconda generazione: Elisa - Marketing Manager e Ketty - Information 
Technology e Canada country Manager.
Situata a Tavagnacco (UD) ORO CAFFÈ utilizza le più pregiate qualità di caffè al mondo per una produzione
giornaliera che arriva a 6 mila kg di caffè in grani, che si può gustare in circa duemila locali in Italia, ed è inoltre 
produttore di un sistema chiuso di capsule per caffè espresso.
Dal 1989 presente sul mercato estero, conta oggi distributori in 30 Paesi, con una filiale propria a Toronto in Canada.
Dal 2009 nella “Scuola ORO CAFFÈ”, si offre una formazione completa ed approfondita riguardo cultura e tecniche 
di preparazione del caffè, attraverso corsi di caffetteria e di Latte Art.
Dal 2013 sposando per prima in Europa il progetto “Beyond Fair Trade”, ORO CAFFÈ inizia ad integrare nelle sue 
pregiate miscele il caffè thailandese Doi Chaang.
Dal 2014 ORO CAFFÈ è socio fondatore del “Consorzio di tutela del caffè espresso Italiano tradizionale”.
Ed infine da marzo 2015 ORO CAFFÈ è presente sul mercato con 4 caffetterie della catena ADORO CAFE’, un 
progetto nato con l’obiettivo di diffondere in Italia e nel Mondo la cultura dell’espresso e della caffetteria italiana.

Via Perugia 6
Tavagnacco (UD)

Oro Caffè S.r.l.

OFFICINE NUOVE SRL è un’azienda con una quarantennale esperienza nella lavorazione e stampaggio dei 
metalli. Fondata nel 1973, si è inizialmente specializzata nella produzione di grondaie e lattonerie per impieghi 
civili e industriali. 
Azienda dinamica, nel tempo ha saputo adattarsi ai mutamenti del mercato diversificando il processo 
produttivo. 
Dotandosi di nuovi impianti e macchinari ha ampliato la gamma delle lavorazioni realizzabili, riuscendo a 
soddisfare nuovi segmenti di clientela, effettuando lavorazioni conto terzi di carpenteria leggera. Ampliamenti 
successivi del capannone industriale hanno podato all’attuale superficie coperta di 4.500 mq, che ospita un 
comparto per la lavorazione delle lattonerie, un comparto dedicato alle lavorazioni di carpenteria leggera, 
un’area dedicata alla realizzazione di manufatti su misura ed un ampio magazzino per lo stoccaggio di 
accessori per la lattoneria, pannelli coibentati e lamiere grecate.

Via della Croce 40
Basaldella di Campoformido (UD)

Officine Nuove S.r.l.
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La Preindl & Paoloni nasce nel 2002 dalla fusione di due Agenzie assicurative storiche per la città di Udine.
Enrica Preindl e Marco Paoloni, figli d’arte, hanno creato questa nuova realtà dove innovazione e modernità 
si sposano con la tradizione.
Negli anni è diventata un polo multifunzionale in grado di offrire a privati, professionisti e aziende, prodotti 
e servizi innovativi sia in ambito finanziario con Allianz Bank, che in ambito assicurativo, rappresentando 
direttamente più Compagnie - Allianz Spa, Allianz Global Corporate & Speciality, Allianz Global Assistance, 
Helvetia Compagnia Svizzera, Groupama, RBM Salute, Tutela legale - oltre a rapporti di collaborazione con 
Assimedici, Arch insurance Europe, UA Underwriting, Great Lake’s Insurance, AmTrust Europe Limited, 
Lloyd’s insurance Company SA.
Oltre alla sede principale di Udine in Via D’Aronco 2 siamo presenti con uffici a Cervignano, Palmanova e 
Mortegliano.

Via D’Aronco 2
Udine

Preindl & Paoloni S.r.l.

Il Gruppo Pacorini, fondato da Bruno Pacorini a Trieste nel 1933, è oggi una multinazionale italiana gestita 
dalla terza generazione della famiglia, ancora fortemente legata alla città di Trieste dove da sempre mantiene 
la sede decisionale. 
Il Gruppo offre servizi logistici per una vasta gamma di commodity vantando una posizione di riconosciuta 
leadership a livello mondiale nella logistica del caffè verde, cacao, metalli non ferrosi e general cargo. Il Gruppo 
offre servizi logistici attraverso le proprie società, controllate al 100%, presenti in 17 paesi e 5 continenti, con 
una rete capillare di magazzini approvati per lo stoccaggio di prodotti quotati dall’Intercontinental Exchange/
ICE (Borsa Internazionale del caffè) e dal London Metal Exchange (LME). 
Nel 2018 il Gruppo Pacorini ha festeggiato 85 anni di attività, continuando a crescere e ad espandersi sia 
all’estero sia in Italia.

Via Caboto 19/2
Trieste

Pacorini Group S.p.A.
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Fondata nel 1919, la Samer & Co. Shipping si appresta quest’anno a festeggiare il suo centenario. 

L’azienda svolge principalmente l’attività di agenzia marittima raccomandataria, operando in qualità 

di agente generale per l’Italia per le compagnie armatoriali U.N Ro-Ro Isletmeleri A.S. Istanbul e Ulusoy 

Sealines A.S. Istanbul. L’azienda ha inoltre sviluppato un reparto di spedizioni internazionali dove, oltre a 
fornire servizi door-to-door in import/export sia via mare che aerea, dispone di magazzini di proprietà, 
tradizionali, refrigerati, automatizzati per la logistica e certificati dal LME per lo stoccaggio e trading di 
commodity. Si associano poi le attività relative alla rappresentanza assicurativa, in particolare quale agente 
per i Lloyd’s di Londra. La Samer & Co. Shipping S.p.A. è inoltre certificata AEO, BIMCO, FIATA e IATA. 

Piazza Unità d’Italia 7 
Trieste

Samer & Co. Shipping S.p.A.

La Rai è la società concessionaria in esclusiva in Italia del servizio pubblico radiotelevisivo. Il Gruppo Rai è 
presente su tutte le piattaforme con un’offerta gratuita ampia e differenziata per generi e target. La Rai come 
Azienda di servizio pubblico è leader in Europa con uno share televisivo di gruppo pari al 38,5%. Ogni giorno, 
in Italia, circa 39 milioni di persone che hanno compiuto almeno 14 anni di età, pari al 76% della popolazione, 
seguono l’offerta Rai, guardando uno dei canali televisivi, ascoltando uno dei canali radiofonici o visitando uno 
dei portali Internet. L’offerta televisiva include 13 canali tv in digitale terrestre, di cui 6 disponibili in HD, e 10 
canali radiofonici. I contenuti televisivi sono disponibili anche sulla piattaforma Tivù Sat e su canali satellitari. 
RaiPlay è la piattaforma multimediale che consente di fruire di tutti i contenuti della Rai attraverso i dispositivi 
connessi a Internet, sia in modalità streaming (simulcast) sia on demand. RaiPlay Radio è la piattaforma 
digitale del servizio pubblico per ascoltare e riascoltare l’offerta radiofonica Rai su smartphone, tablet e pc. 
Rai Fiction – la direzione Rai che si occupa della realizzazione di fiction – con una produzione annuale di 450 
ore è leader per le serie tv e partner per le coproduzioni internazionali. Rai, la prima azienda culturale del 
Paese. La Sede regionale per il Friuli Venezia Giulia produce trasmissioni in lingua italiana, slovena e friulana 
(www.fvg.rai.it)

Via Fabio Severo 87
Trieste

RAI Radio Televisione Italiana
Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia
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ll Gruppo SANGOI nasce nel 1973 ed oggi, grazie alla continua crescita tecnica e professionale, si propone con 
un’articolata offerta di prodotti e servizi per i diversi impieghi dell’acciaio. Il core business è l’attività di centro 
servizi specializzato nella produzione di nastri e lamiere da coil a cui si affiancano i laboratori di consulenza 
tecnica per la progettazione di componenti in acciaio e la divisione dedicata ai profili e agli accessori per il 
settore agricolo.
Con una superficie di 22.000 mq. ed uno staff di 80 persone, tutte formate con estrema attenzione, può 
garantire con continuità i propri elevati standard qualitativi. La certificazione ISO 9001:2015 è la conferma di 
metodi di programmazione ed organizzazione scrupolosi ed efficaci. L’attività produttiva è ubicata in Friuli e 
Lombardia. Il controllo del gruppo fa capo a SAFIN SpA, holding immobiliare di proprietà della famiglia Sangoi. 
Il prezioso know-how costruito in quarant’anni di attività fanno della SANGOI SpA una realtà imprenditoriale 
nel pieno del proprio vigore, dalla tempra d’acciaio.

Via dei Fagnà 58
Tarcento fraz. Collalto (UD)

Sangoi S.p.A.San Simone di Brisotto S.r.l.

A Rondover, tra Prata e Porcia, nella zona più occidentale della Doc Friuli Grave, e al centro della DOC 
Prosecco, l’azienda San Simone è il frutto della tradizione e della cultura enologica della nostra famiglia, la 
quale è impegnata da quattro generazioni nel mestiere di vignaiolo. Abbiamo scelto il nome San Simone per i 
vini e la cantina in ricordo delle nostre origini: la prima e storica sede dell’azienda si trovava infatti di fronte alla 
trecentesca chiesetta votata a San Simone, dove ora c’è l’abitazione di famiglia. Fu lì che, all’inizio del ‘900, 
nostro bisnonno, il fondatore Gino Brisotto, diede il primo e determinante impulso all’attività. Da allora, nel 
segno di un armonioso ricambio generazionale, l’azienda è passata di padre in figlio, conoscendo una continua 
e costante evoluzione, sia da un punto di vista tecnologico che commerciale. Investiamo notevoli risorse in 
vigna, rendendoci promotori di una viticoltura moderna ed orientata a basse produzioni di uva per ettaro, 
grazie ai moderni sistemi di allevamento a guyot e cordone speronato, alla elevata densità di piantagione e 
alla bassa carica di gemme per ceppo. Inoltre la razionalizzazione della gestione fitosanitaria, l’eliminazione 
del diserbo, la concimazione con sovescio e lo studio delle migliori situazioni ambientali per la coltivazione 
del vitigno hanno rappresentato per le varietà coltivate in azienda la via principale per ottenere uve di qualità. 

Via Prata 30
Porcia (PN)

F R I U L I  1 9 1 5
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Via San Lazzaro 5 
Trieste

Sim.Co.Interiors S.r.l.

Sim.Co.Interiors Srl, situata in Trieste, Italia, è una compagnia specializzata in progetti d’interni e soluzioni 
chiavi in mano per l’industria alberghiera e per residenze private.
Da alberghi ad abitazioni private di lusso, da navi da crociera a yacht privati o alla ristrutturazione di navi, per 
clienti nazionali ed internazionali, Sim.Co.Interiors si occupa di ogni singolo passo dello sviluppo dei progetti 
in qualsiasi ambiente industriale dove è richiesta attrezzatura d’interni di alta qualità.
Sim.Co.Interiors è estremamente ben organizzata, con capacità manageriali solide ed una profonda 
conoscenza tecnica del settore alberghiero e delle residenze private. Sim.Co.Interiors si basa su 
un’organizzazione interna con un Dipartimento Tecnico e di Vendita che garantisce alti livelli di gestione dei 
progetti e della logistica dall’approvvigionamento alla distribuzione. Questo, assieme ad un potente ufficio 
ingegneristico, garantisce alti standard di design d’interni e flessibilità nel seguire i bisogni e desideri del 
cliente al solo scopo di una sua completa soddisfazione.

Studio di progettazione architettonica e ristrutturazione chiavi in mano.
Tutte le attivita dello Studiò sono espletate in funzione di un processo aziendale fondato su cinque principi:

• INTERPRETAZIONE
• COMPETENZA
• SVILUPPO

Il Cliente posizionato al centro del progetto: comprendere le idee e le preferenze, individuare i fabbisogni 
espliciti ed impliciti, definire gli obiettivi.
Porre la propria conoscenza tecnica al servizio del Cliente, determinare la fattibilita economica, inquadrare le 
normative cogenti applicabili, generare un valore aggiunto dalla propria consulenza professionale.
Ampliare e valorizzare le linee guida iniziali, distinguere le soluzioni più soddisfacenti, coinvolgere il Cliente nel 
processo di trasformazione, stabilire i nuovi obiettivi.
Confrontare il progetto edile con l’integrazione del territorio nel rispetto del genius loci, applicare i principi 
della bioclimatica, scegliere i materiali in modo ragionato, impostare la progettazione sul benessere degli 
utenti.
Controllare il ciclo dell’acqua ed i fabbisogni di energia per il comfort termico e visivo, gestire e valutare i 
fornitori, il programma lavori, i costi e tempi d’esecuzione

Via Cesare Battisti 31 
Trieste

Studio Architettura – Studiò 
Marfan Massimiliano

òSTUDI
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• CONTROLLO
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Il nostro studio nasce nel 1992 dal socio fondatore Carlo Luigi Molaro, da allora siamo cresciuti, non 

ci siamo più fermati. Conosciamo l’economia e le realtà del nostro territorio e al contempo coltiviamo 

la nostra vocazione nazionale e internazionale. Siamo stati definiti una boutique nella consulenza 

societaria per la nostra capacità di fondere innovazione e tradizione nel fornire ai nostri Clienti soluzioni 

professionali su misura, costruite con l’attenzione ai particolari e alla personalizzazione di un abito di alta 

sartoria. E per far questo sappiamo che ascoltare i nostri Clienti, prima ancora che guidarli e affiancarli, 

conduce alla migliore soluzione professionale e ai migliori risultati imprenditoriali e personali. Il nostro 

approccio è di integrità e di profondo senso di responsabilità a beneficio del solido rispetto dei principi 

di legalità, etici e deontologici. Gli ambiti professionali di elezione attengono la finanza straordinaria, il 

management consulting, il contenzioso fiscale. Siamo spinti da una grandissima motivazione e ciò che 

sembra irrealizzabile non ci spaventa ma, anzi, ci appassiona e dove alcuni si fermano, iniziamo noi.

Piazza della Repubblica 3 
Udine

Studio Associato Molaro –  
Pezzetta – Romanelli – Del Fabbro

Lo studio opera a Trieste dal 2003 e si occupa sia di ingegneria che di architettura. Diversi sono i cantieri 
seguiti sia a Trieste che nel Nord Italia e le attività spaziano dalla progettazione strutturale, alla direzione 
lavori, al coordinamento alla sicurezza, alla progettazione architettonica (soprattutto in ambito storico).  
Da alcuni anni ha iniziato l’attività di building & facility management per alcuni fondi immobiliari e per alcune 
importanti realtà nazionali.

Via Diaz 6
Trieste

Studio Ing. Arch. Aulo Guagnini
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Iscritta all’Albo degli ingegneri di Trieste – al n° 2018 dal 29/7/1999 – mi occupo di progettazione, 

direzione lavori e consulenza. Dal 2001 consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale di Trieste. 

Nel 2004 ho conseguito un Dottorato di Ricerca l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Attività:

• Progettazione e direzione lavori e collaudi tecnico amministrativi e strutturali. Curo la progettazione 

inerente la realizzazione e la ristrutturazione di immobili residenziali, commerciali e industriali. Opero 

nei cantieri in qualità di Direttore Lavori e come Responsabile della Sicurezza in progettazione ed 

esecuzione. Eseguo collaudi tecnico amministrativi e strutturali  di edifici, fabbricati ed impianti. 

• Consulenza tecnica - C.T.U. e C.T.P. Svolgo attività di consulenza tecnica come C.T.U. (consulente 

tecnico d’ufficio) del Tribunale di Trieste, C.T.P.(consulente tecnico di parte). 

• Stime immobili semplici e complessi per Tribunale Trieste, Aziende e Privati. Eseguo stime di 

immobili semplici e complessi (case di cura, capannoni, uffici, residenze)e terreni, anche con ipotesi 

di trasformazione e restyling.

• Lavori catastali e tavolari. Opero in ambito catastale e tavolare con ricerche e pratiche catastali e 

tavolari quali Piani e Docfa.

Passo Goldoni 2
Trieste

Studio Ing. Deborah Ovadia

Dal 1989 ci occupiamo di Relazioni Pubbliche e Comunicazione con consulenze e servizi - per aziende, enti 
pubblici e organizzazioni - che spaziano dagli eventi, alla gestione di uffici stampa, ad attività di comunicazione 
interna, relazioni istituzionali, social media management, pianificazione e gestione campagne advertising sui 
social media e content marketing. Serietà, solidità, passione, entusiasmo e risposte puntuali alle esigenze 
è quanto ci riconoscono i nostri clienti. Caratteristiche che sono alla base della nostra filosofia aziendale, 
condivisa da tutta la squadra. 

Via Carducci 22
Trieste

Studio Sandrinelli S.r.l.
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Lo Studio Professionale si compone di figure tecniche quali ingegneri, architetti e periti operanti nel settore 
meccanico, ambientale, edile ed elettrico. Svolge attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza nel settore impianti termotecnici ed edile sia in campo civile che industriale. 
Opera a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e delle E.S.CO. (Energy Service Company) mediante 
consulenza a 360° in materia di ottimizzazione energetica. Lo staff vanta esperienza ormai consolidata ed 
offre supporto nell’intero processo decisionale del percorso d’investimento (sia esso una nuova realizzazione 
o un efficientamento energetico impiantistico edile di strutture esistenti). Segue il cliente dalla stesura del 
progetto preliminare, del Business Plan, sino alla progettazione esecutiva, alla stesura dei documenti 
d’appalto, del disciplinare tecnico prestazionale, alla gestione di gara nell’affidamento lavori e alla sorveglianza 
degli stessi.

Via Massimiliano d’Angeli 3
Trieste

Studio Tecnico 
Ing. Pippan Silvano

 
 

 

TEND è un hub strategico specializzato in servizi di comunicazione crossmediale e branded content.
Il suo team di professionisti lavora in sinergia con il cliente, seguendo i progetti di comunicazione in tutte le 
fasi, a garanzia della massima ottimizzazione di tempi e costi, per offrire una strategia efficace. Capace di 
interfacciarsi con strutture specialistiche, e grazie al know how acquisito in oltre 30 anni di attività, TEND 
ha maturato innumerevoli case history, sia in ambito nazionale che internazionale, con un’ampia varietà 
merceologica.
La sua attività è incentrata sulla costante analisi dei mercati di riferimento e del posizionamento del brand e 
del prodotto. Attraverso l’aggiornamento mirato dei nuovi strumenti di comunicazione crossmediale, TEND 
sviluppa strategie multicanale e individua i media più a target, con particolare attenzione al mondo digital e 
social, al promotion marketing, alle relazioni pubbliche e al below the line.

Via J. Marinoni 14
Palazzo de Portis Plateo
Udine

TEND S.r.l.  
Global Communication
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the office S.r.l. è specializzata nella promozione, organizzazione e gestione di congressi, convegni, workshop, 
convention e in genere ogni tipo di eventi che, pur differenziati per obiettivi di comunicazione e target di 
riferimento, richiedono tutti un’attenta pianificazione, una perfetta organizzazione e un controllo puntuale 
del budget.
All’attività di organizzazione si affianca quella afferente ai servizi linguistici che si esplica nella gestione di 
servizi di traduzione, interpretazione e in genere in ogni altro servizio linguistico volto a promuovere una 
comunicazione interculturale, prima ancora che linguistica, efficace e completa.
La società è certificata ISO 9001 ed è provider ECM (Educazione Continua in Medicina). 
2 titolari | 10 dipendenti | 30 lingue tradotte | 200 collaboratori esterni | 768 fornitori fidelizzati | 900 eventi 
organizzati chiavi mano | 1980 nasce the office | 2.000 manifestazioni supportate con servizi DMC | 350.000 
pagine tradotte | 600.000 congressisti.

Via San Nicolò 14
Trieste

the office S.r.l.

47

Con UMANA puoi contare su un Gruppo multinazionale presente in Italia e Brasile: 134 filiali in Italia e una 
squadra di oltre 800 persone dedicate alla ricerca del migliore lavoro per te, dei migliori lavoratori per le 
imprese. 
Abbiamo un approccio alla gestione delle risorse umane che pone da sempre al centro la Persona, con 
particolare attenzione ai giovani, a cui offriamo lavoro, formazione, orientamento. 
Questa sensibilità ci ha portati ad essere la prima Agenzia in Italia a dotarsi di un Codice Etico “Essere Umana” 
e a dedicare importanti risorse in favore della sicurezza sul lavoro e della cultura del lavoro. 
Sede Legale e Direzione Generale: Via Colombara, 113 – 30176 Marghera, Venezia
I NOSTRI SERVIZI
• Somministrazione a tempo determinato
• Somministrazione a tempo indeterminato, anche con contratto di Apprendistato
• Intermediazione
• Ricerca e selezione 
• Outplacement
• Formazione
• Politiche attive del lavoro
• Orientamento
Filiali e offerte di lavoro su www.umana.it, iscrizioni su umana.it/career

Sede Legale e Direzione Generale:

Via Colombara 113 
Marghera (VE) 

Umana S.p.A.
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Videe è un gruppo che vanta oltre 30 anni di attività nell’industria audiovisiva, con sedi a Pordenone e Madrid. 
Si occupa di:
1. Riprese e trasmissioni di programmi TV in diretta con mezzi mobili OB Van, MCR, regia in flight case, DSNG 

e uplink satellitare
2.  Progettazione, costruzione e messa in opera di sistemi di regia, di trasmissione satellitare e fibra ottica, di 

impianti per il digitale terrestre
3. Ideazione di contenuti originali (serie TV, documentari, fiction)
4. Riprese live, diffusione simultanea e trasmissione di eventi aziendali, congressi, meeting. 
Forte di un team esperto ed altamente qualificato, sostenuto da una solida struttura amministrativa e 
organizzativa e grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative, personalizzate e tecnologicamente 
avanzate, il gruppo gode di un ampio riconoscimento come system integrator per produzioni di varia natura e 
complessità e come partner aziendale nella valorizzazione del brand.  

Via Roggiuzzole 3
Pordenone

 Videe S.p.A.

Wärtsilä, azienda quotata in borsa sul NASDAQ OMX di Helsinki, Finlandia, è leader mondiale nella fornitura 
di soluzioni tecnologicamente avanzate per la generazione di energia sia nel settore navale che terrestre. 
In Italia impiega all’incirca 1.300 persone di cui 1.000 a Trieste dove si trovano gli uffici principali e uno degli 
stabilimenti più grandi del mondo, dotato di macchinari di ultima generazione e di un impianto a pannelli solari 
per la produzione di energia propria. Recenti investimenti sono stati volti alla realizzazione di uno stabilimento 
che rifletta un concetto moderno di produzione, pronto a fornire soluzioni di alta qualità e ad incrementare 
l’efficienza e la capacità di assemblaggio e collaudo dei motori. Wärtsilä si trova anche a Genova, Napoli e 
Taranto. A Genova il recente rinnovo dello stabilimento ed il potenziamento degli impianti permettono di 
fornire un servizio “Total Solution” ai clienti. Grazie ad un investimento costante nella ricerca la Corporation si 
conferma leader nelle nuove tecnologie, con un’indiscussa esperienza nel settore del gas come combustibile 
alternativo a basso impatto ambientale e con tutti quegli strumenti gestionali che oggi passano soprattutto 
dalla digitalizzazione. Il suo supporto alla clientela continua per tutto il ciclo di vita degli impianti con un 
servizio di alta qualità e l’assistenza di esperti garantiti in ogni parte del mondo.

Località Bagnoli della Rosandra
San Dorligo della Valle (TS)

Wärtsilä Italia S.p.A.
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Wordpower è un’agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche che affianca aziende, imprenditori e pubblica 
amministrazione nel compito di promuovere la propria attività, il proprio ruolo, i propri prodotti. Siamo 
l’agenzia che cura le PR delle tre principali realtà sportive del Friuli Venezia Giulia: Udinese Calcio, Barcolana 
e Alma Pallacanestro Trieste.
I clienti ci riconoscono professionalità, creatività, capacità di progettare interventi su misura, flessibilità e 
spiccata capacità di problem solving. Ci piace lavorare in squadra: Wordpower affianca le risorse interne 
dell’azienda offrendo un supporto continuo e diretto.
Creiamo e gestiamo contenuti, condividiamo, scriviamo per i social, siamo sempre connessi: creiamo storie. 
Accompagniamo i nostri clienti per un lungo periodo, in media superiore ai cinque anni.
Ci occupiamo di comunicazione sanitaria, divulgazione scientifica, sport e turismo, social media, 
comunicazione di crisi, economia e finanza, comunicazione nel settore consumer, video storytelling e 

streaming video.

Sede legale

Villa Opicina 2381/1 
Trieste

Wordpower S.r.l.
Sede operativa

Via Diaz 7 
Trieste

La WTC S.r.l. (World Trade Center Trieste) è sorta nel 2015 e appartiene al Network della World Trade 
Centers Association con sede a New York, l’associazione internazionale più nota per la promozione e lo 
sviluppo del commercio delle PMI, sorta nel 1970 e ospitata fino al 2001 nelle “Torri Gemelle” di Manhattan, 
attualmente ospitata nel “Equitable Building” situato al 120 Broadway e presente in 88 paesi, con 320 sedi in 
prestigiosi complessi immobiliari connessi in rete, con oltre 15.000 esperti in tematiche inerenti al commecio 
internazionale, a beneficio delle attività economiche dei propri clienti che complessivamente raggiungono il 
numero di 1 milione di aziende associate nel mondo. 
La WTC S.r.l. è composta da socio unico (Samer & Co. Shipping S.p.A.). 

Via San Nicolò 15
Trieste

WTC S.r.l.
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