
Ai2 Srl

Ai² è una realtà barese impegnata da anni nella consulenza e nello sviluppo SW  finalizzati ad attivare 
processi innovativi in diversi contesti applicativi. Grazie ad un approccio sistemico e alla 
consapevolezza piena e condivisa del contesto e delle situazioni problematiche, la Ai² ha saputo 
affrontare efficacemente le sfide e la complessità dei progetti di innovazione, siano essi Human 
Centered o Mission Critical. La forza di Ai² deriva anche dai valori etici condivisi, dal rispetto delle leggi 
e della persona.

Auriga SpA

Auriga è l'azienda leader in Italia e tra le prime in Europa nel mercato delle soluzioni software per la 
banca omnicanale, con applicativi, servizi e consulenza tecnica per la gestione integrata degli sportelli 
Atm e self-service di tipo evoluto, dei chioschi multimediali, dell'Internet e mobile banking, infine del 
mobile payment.

BurdaForward Italia

BurdaForward è uno dei principali digital publisher tedeschi, 100% sussidiaria di Hubert Burda Media, 
ha tra i suoi brand Focus Online, CHIP e The Weather Channel. 
BurdaForward impiega circa 700 dipendenti (tra giornalisti, sviluppatori software, manager, esperti di 
dati e marketing) distribuiti in 7 sedi, 6 in Germania e una in Italia, a Bari. È un’azienda giovane e agile 
pronta ad affrontare le sfide dei nuovi media.
La mission di BurdaForward è migliorare la vita delle persone diffondendo buone notizie attraverso le 
sue testate online. 

BV Tech SpA

BV TECH S.p.A. è un gruppo innovativo, nato nel 2005, composto da società di ingegneria, servizi 
informatici e telecomunicazioni. Presente su tutto il territorio nazionale con circa 900 dipendenti si 
pone tra le principali protagoniste del settore dell’Information & Communication Technology per le aree 
Difesa,  Sicurezza, Industria, Finance, Pubblica Amministrazione, Sanità, Telco & Media. Innovazione 
tecnologica, valorizzazione del capitale intellettuale e centralità della relazione con i Clienti 
caratterizzano la nostra attività. 

Exprivia SpA

Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology.  Con 
le tecnologie digitali guida i driver del cambiamento del business dei propri clienti. 
Quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR), ha clienti nei settori Banking & 
Finance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defence, Manufacturing & Distribution, 
Healthcare e Public Sector.

Euris SpA

Gruppo Euris è un System Integrator di 450 persone, da anni stabilmente nella TOP100 fra le aziende 
IT in Italia. Ci occupiamo di progetti innovativi ad alto valore e affrontiamo le tematiche di 
digitalizzazione con focus specialistico per i diversi settori di mercato.
In particolare le nostre aree di specializzazione sono: System Integration, Custom Software & Digital 
solutions, Agile Transformation, IoT & Industry 4.0, Microsoft Dynamics, Customer Experience, ICT 
Governance.

Klopotek Software & Tech

Klopotek, con casa madre a Berlino, è leader dei fornitori di software per i principali gruppi mondiali di 
editoria e media con oltre 25 anni di esperienza. Klopotek Software & Technology Services, la software 
factory italiana, nasce con  l’obiettivo di ridisegnare completamente il suo ERP web based utilizzando 
le tecnologie di ultima generazione.

Links Management and Technology SpA

Links è una società di consulenza informatica che fornisce servizi e soluzioni di Information 
Technology in ambito Banking, Infrastructure e P.A, tramite l'utilizzo delle più innovative tecnologie 
emergenti.   Dal 2016 grazie a "Links Academy", struttura di formazione tecnica che progetta ed eroga 
percorsi di formazione specialistica su misura per neo-laureati e  neo-diplomati,  Links permette a 
giovani di talento non solo di acquisire maggiori competenze e conoscenze in ambito IT tramite i nostri 
docenti e professionisti, ma anche di favorire loro il successivo inserimento nel mondo del lavoro. 

Openjobmetis SpA
Openjobmetis SpA, con oltre 18 anni di attività e una rete di oltre 130 filiali distribuite in tutta Italia, 
fornisce lavoro a migliaia di persone ogni mese. È la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in 
Borsa Italiana e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia.

RGI SpA

RGI è un Software Vendor indipendente, leader in Europa nella trasformazione digitale delle 
Compagnie assicurative. Da oltre 30 anni operiamo come solido punto di riferimento per lo sviluppo e 
implementazione di sistemi dedicati per Compagnie, Bancassurance, Agenti e Broker. Con un team 
più di 1.000 professionisti specializzati in IT e Business assicurativo su 21 sedi in Italia, Francia e 
Lussemburgo, DACH e Slovenia, Irlanda, Africa e Middle East, abbiamo digitalizzato il business di più 
di 110 compagnie assicurative e 300 broker in EMEA. 

SCAI Lab Srl
Il Gruppo SCAI, tra le 20 migliori società di software e servizi in Italia, è una realtà di aziende in rete, 
un network di specializzazioni ed esperienze per la creazione di valore: competenze, soluzioni, servizi. 
Offre alle imprese servizi di system integration, digital innovation & business transformation.



Security Architect Srl

Security Architect is a company specialising in information technology services based in Bari. Security 
Architect focuses on services including IT consulting, technical and support services, and managed 
services. Security Architect serves customers with sites around the world. Core Topics: Cyber Security 
– DataCenter – Network – Cloud.”

iConsulting

Nel 2001 abbiamo iniziato questo viaggio uscendo ai confini della ricerca universitaria per immaginare 
metodologie, algoritmi  e tecnologie capaci di valorizzare il più grande asset del mercato odierno: i dati
. Oggi, dalle nostre 4 sedi di  Bologna, Milano, Roma e Londra, aiutiamo grandi aziende e organizzazio
ni internazionali a  prendere decisioni migliori, supportati dalla passione e dal  talento dei nostri consul
enti, advisor e data scientist. Convinti che i dati siano una risorsa inestimabile per sostenere l’evoluzio
ne dell’umanità, restiamo al fianco dei nostri partner per aiutarli ad avere un impatto positivo sulla soci
età."


