MAPPA DELLE AZIENDE

3

SALA
ATTICO

SALA
RD

FLOOR

ALI

SALA

2

ND

FIERA DEL LAVORO

FLOOR

SALA

1

ST

SABATO 14 NOVEMBRE 2015

FLOOR

WC

SALA DEL FOYER

WC

G

BA

RO

DA

R
UA

BAR

T

GROUND
FLOOR LEVEL

CONVEGNO ALIg - UNIUD 2015
X EDIZIONE

SALA

INGRESSO

SALA STAMPA
MEZZANINO

SALA DELLA BIGLIETTERIA

I PROFILI DELLE AZIENDE - I PARTE

AMB: 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.

OFFICINA DEL CARRELLO: vendita, noleggio, assistenza, formazione. Da oltre 35 anni è il partner ideale per
chi necessita di risposte tempestive e complete alle esigenze e alle necessità legate alla movimentazione
dei materiali.

ASSIXTO: fa parte della omonima rete in franchising che offre servizi di assistenza domiciliare e
ospedaliera rivolti a tutta la famiglia nel suo complesso.

RHOSS SPA: 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.

AUSSAFER 2: centro di lavorazione della lamiera mediante processi ad elevato contenuto tecnologico.
Taglio laser (fibra e CO2), punzonatura, pressopiegatura, pannellatura, saldatura, verniciatura, trattamenti
superficiali, bordatura, lavorazioni meccaniche.

SIMAT: specialisti nella realizzazione di macchine industriali ad alta tecnologia ed automazione per la
lavorazione dei tubi. Innovazione, ricerca, flessibilità e professionalità sono i punti cardinali dell’azienda.

DATA MIND: si occupa della realizzazione di software per l’analisi delle immagini in diversi campi, dal
medicale alla sicurezza, dall’automazione industriale alla fotografia digitale. Completa l’offerta lo sviluppo
di applicazioni personalizzate per i propri clienti (desktop/app/web).

TAPFOOD: l’azienda offre un software che collega i ristoranti sia ai loro clienti con un'app utile e divertente
per ordinare online, sia ai loro fornitori tramite tool logistici/manageriali innovativi. In questo modo si offre
alle piccole imprese le stesse capacità e possibilità dei grandi player del food&beverage e ai loro clienti
un'esperienza d'acquisto indimenticabile.

DM ELEKTRON: 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, a Buja (UD - IT) ed in Rasnov (Romania), ed uffici commerciali a Lione e
Tolosa (Francia), Monaco e Dortmund (Germania) e nel Wyoming (US).

TONUTTI TECNICHE GRAFICHE SPA: da settant’anni produce etichette di alta qualità per il mondo del vino
e del beverage. Società attenta all’innovazione, produzione annua di quasi due miliardi di etichette, trend
in crescita nel 2015. Occupa 130 dipendenti.

DERMAP: sviluppo di strumenti Smart Cities (Geonose, QR3, SocialGis) per amministrazioni pubbliche o
private. Piattaforme cloud per la gestione delle emergenze di Protezione Civile. Acquisizione,
interpretazione ed elaborazione dati da droni.

TREXOM: azienda friulana che progetta e produce hardware, software e sistemi integrati di data
collection riferiti all’identificazione delle persone e delle loro attività nelle strutture aziendali sia
internamente che esternamente alle strutture stesse.

FLEXTEC SRL: nata nel 2003 da un team specializzato nelle realizzazioni inox presente dal 1991, propone ai
suoi clienti una gamma completa di quadri elettrici per cablaggi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, offrendo a qualsiasi livello soluzioni di massima efficienza, funzionalità ed affidabilità.

VIDEO SYSTEMS: 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.

FRIULI CORAM: Istituita 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 (diagnostica di laboratorio e per immagini, cardiologia, diagnostica vascolare e
medicina dello sport).

2 EUROS FVG EXPO: durante la Fiera del Lavoro – II parte sarà possibile, rimanendo nel foyer del Teatro,
fare un viaggio tra i piatti e i vini tipici del Friuli Venezia Giulia a prezzo simbolico (€ 2,00 a piatto/vino).

