
 

 

 

 

 

 

 

Acciona Agua è una società leader nel settore del trattamento acque, con la capacità 

di progettare, costruire e gestire impianti di depurazione d’acqua potabile, impianti di 

trattamento delle acque reflue, trattamento terziario per il riutilizzo e impianti di 

desalinizzazione ad osmosi inversa. La strategia di Acciona Agua si basa sul mantenimento della presenza del 

ciclo idrico integrato nei paesi come Spagna, Italia e Portogallo.  

Web: www.acciona-agua.com 

SETTORI DI INTERESSE: Ingegneria 

 

 

Ac Hotels by Marriott offre un concetto moderno dell’accoglienza e propone un equilibrato 

mix tra design, innovazione, tecnologia e comfort. La catena conta 90 hotel in Europa, divisi 

tra Spagna, Portogallo e Italia, dove è presente con 10 strutture. Grazie alla recente joint 

venture con Marriott International, AC Hotels by Marriott incorpora il concetto e il modello 

operativo di design hotel urbano a quattro stelle tipico di AC Hotels con i sistemi globali di 

distribuzione e le piattaforme commerciali di Marriott International, tra cui in modo particolare Marriott 

Rewards, uno dei maggiori programmi di fidelizzazione al mondo nel settore alberghiero, con circa 35 milioni di 

utenti.  

Web: achotels.marriott.com 

SETTORI DI INTERESSE: Turismo, Commerciale 

 

 

ACTL è un'associazione di promozione fondata a Milano nel 1986 e riconosciuta dalla 

Regione Lombardia. L'associazione è impegnata nell'organizzazione di attività culturali, 

sociali, formative e ricreative. Tali attività sono realizzate anche grazie al contributo 

determinante degli associati. 

Web: www.actl.it 
 

SETTORI DI INTERESSE: Amministrazione, Attenzione al cliente, Commerciale, Creatività, Disegno, Giornalismo, Scrittura, Affari legali, 

Ingegneria, Turismo, Qualità, Ricerca e sviluppo, Finanza, Controllo e amministrazione, Information & Communication Technology, 

Logistica e distribuzione, Risorse Umane, Comunicazione e PR, Marketing 
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http://www.acciona-agua.com/
http://achotels.marriott.com/en/
http://www.actl.it/
http://www.acciona-agua.com/


Lo Studio Legale Baker & Mckenzie, ha aperto in Italia il suo primo Studio nel 
1962. Nelle sue sedi di Milano e Roma, lo Studio conta più di 140 professionisti 
tra avvocati e dottori commercialisti, tutti qualificati a praticare sul territorio 

nazionale e con una conoscenza approfondita del diritto italiano ed internazionale.I nostri professionisti curano 
la propria formazione in Italia e all’estero; sono specializzati e organizzati in aree di pratica e prestano 
assistenza legale su questioni italiane ed internazionali, operando con i professionisti di Baker & McKenzie di 
tutto il mondo. 
 
Web: www.bakermckenzie.com/Italy/ 

 

SETTORI DI INTERESSE: Affari Legali 

 

Dentix è un concetto nuovo di cliniche dentali, una rete di centri odontoiatrici per 

la salute e per l’estetica dentale con oltre 30 anni di esperienza. Siamo leader 

del settore e per questo vogliamo diventare il punto di riferimento 

dell’odontoiatria anche in Italia. Vantiamo già oltre 95 cliniche di proprietà e non in franchising tra Spagna, 

Italia e America. Offriamo trattamenti di massima qualità a prezzi ragionevoli. Il nostro obiettivo è distribuire su 

tutto il territorio nazionale una rete di Cliniche per portare anche in Italia la nostra esperienza. I nostri specialisti 

sono la nostra migliore garanzia e i nostri pazienti lo confermano. 

Web: www.dentix.com/it-it/ 

SETTORI DI INTERESSE: Amministrazione, Attenzione al cliente, Commerciale, Ricerca e sviluppo, Finanza, Controllo e 

amministrazione, Information & Communication Technology, Risorse Umane 

 

Desigual è un Global Brand, conosciuto in tutto il mondo, ma le sue radici sono in 

Spagna. Proprio qui infatti l’azienda ha iniziato il suo cammino vincente nel 1984. Il 

motto di Desigual è La vida es chula (la vita spacca); ottimismo, positività, allegria, 

colore sono la sostanza della sua filosofia e delle sue collezioni moda. E’ una vera e 

propria dichiarazione d’intenti,un modo differente di intendere il quotidiano, ed è 

anche certamente la ragione del successo incontenibile di un marchio che attraverso il suo dinamismo fornisce 

l’arma vincente per affrontare la vita di tutti i giorni. Nel 2013 il Brand ha venduto oltre 28 milioni di 

capi attraverso i suoi diversi canali di distribuzione  in tutto il mondo e ha chiuso l’anno con la presenza di 405 

negozi monomarca, 11.000 negozi multimarca e 2.500 corner in grandi magazzini. 

Web: www.desigual.com/it_IT 

SETTORI DI INTERESSE: Attenzione al cliente, Commerciale, Risorse Umane 

 

Energetic Source è tra i protagonisti del mercato elettrico e del gas in Italia e uno 

dei più attivi operatori nel trading energetico a livello europeo. In questi ultimi anni 

Energetic Source ha intrapreso una intensa politica di crescita e consolidamento in 

Italia ed Europa, facendo leva sul valore strategico di attività acquisite nel corso 

degli anni, fino a coprire tutta la catena del valore: produzione di energia, stoccaggio di gas, trading sui 

principali mercati energetici europei, vendita al cliente finale, dai grandi utilizzatori industriali alle PMI, dal 

micro-business al residenziale. 

Web: www.energeticsource.com/ 

SETTORI DI INTERESSE:  Vari 

http://www.bakermckenzie.com/Italy/
http://www.dentix.com/it-it/
http://www.desigual.com/it_IT
http://www.energeticsource.com/
http://www.dentix.com/


Everis è una società di consulenza multinazionale che offre soluzioni in grado di 

trasformare ogni organizzazione in un leader di mercato. L'azienda opera nei principali 

settori industriali: assicurazioni ed istituzioni finanziarie in genere, telecomunicazioni, 

industria, utilities ed energia, Amministrazioni Pubbliche, media e sanità. 

Attualmente Everis è presente in diversi paesi d'Europa, America Latina e Stati Uniti e conta su un organico di 

oltre 10.000 professionisti nel mondo. 

Web: www.everis.com/italy 

SETTORI DI INTERESSE: Ingegneria, Information & Communication Technology 

 

Fiabilis Consulting Group è la prima azienda italiana dedicata all'ottimizzazione dei 

costi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese. La complessità del sistema 

retributivo italiano e la continua evoluzione normativa e giurisprudenziale, 

possono portare le imprese ad effettuare versamenti contributivi non dovuti. Fiabilis è nata a fronte di tale 

constatazione con l’obiettivo di evitare la perdita di opportunità di risparmio per le imprese. Siamo partner del 

dipartimento delle Risorse Umane, creiamo nuovi flussi di cassa attraverso lacompensazione dei versamenti 

fatti in eccesso e poniamo le basi per i risparmi futuri. Avvalendoci di un team di professionisti, instauriamo con 

i nostri clienti relazioni di lunga durata che ci consentono di rendere l’attività dell’azienda più sostenibile e 

redditizia. Ad oggi siamo presenti anche in Spagna, Francia, Belgio e Polonia. 

Web: it.fiabiliscg.com/ 

SETTORI DI INTERESSE: Commerciale, Affari Legali, Information & Communication Technology, Marketing 
 

Lo Studio Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti, fondato nel 1963, ha una 

consolidata reputazione ed esperienza in ambito giudiziale, stragiudiziale, di contenzioso e 

di arbitrati in aree strategiche come proprietà industriale e intellettuale, life sciences, 

corporate & business law, diritto del lavoro e delle relazioni industriali. I settori in cui 

lavoriamo sono: meccanica, chimica, automotive, alimentare, farmaceutico, information and 

communication technology. I nostri clienti sono principalmente grandi aziende nazionali e multinazionali, ma 

anche medie e piccole imprese che si rivolgono a noi per chiedere consulenza e soluzione di controversie. La 

proiezione internazionale che ci contraddistingue ci permette di soddisfare la clientela più sofisticata di e verso 

più paesi. 

Web: www.franzosi.com/it/ 

SETTORI DI INTERESSE: Affari Legali 
 

International House Milano offre servizi di qualità nei settori dell’insegnamento delle 

lingue, della formazione insegnanti e della traduzione e interpretariato. International 

House Milano organizza corsi di inglese e di altre lingue: spagnolo, tedesco, francese, 

cinese, corsi di inglese per bambini, corsi di italiano per stranieri, corsi per aziende, soggiorni e vacanze studio 

all’estero, corsi CELTA e TKT per docenti. È Centro d’Esame autorizzato per tutte le certificazioni Cambridge 

English, per gli esami IELTS. Forniamo inoltre servizi di traduzione e interpretariato in 60 lingue. 

Web: www.ihmilano.it 

 

SETTORI DI INTERESSE:  Risorse umane 

http://www.everis.com/italy
http://it.fiabiliscg.com/
http://www.franzosi.com/it/
http://www.ihmilano.it/
http://it.fiabiliscg.com/


Indra è una società globale di consulenza e tecnologia, leader in soluzioni e servizi ad 

alto valore aggiunto: operiamo in più di 140 paesi e contiamo su più di 39.000 

professionisti. Sviluppa un’offerta tecnologica completa di soluzioni proprietarie e di 

servizi all’avanguardia. A questa offerta si aggiunge una cultura unica di affidabilità, 

flessibilità e adattabilità alle esigenze dei propri clienti. Indra è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni 

tecnologiche nei settori: Sicurezza e Difesa, Trasporto e Traffico, Energia e Industria, Telecomunicazioni e 

Media, Finance, Pubblica Amministrazione e Sanità. Inoltre, la sua business unit Minsait risponde alle sfide 

della trasformazione digitale. 

Web: www.indracompany.com/it 

SETTORI DI INTERESSE: Information & Communication Technology 

 

LeasePlan Italia è una delle principali aziende leader che opera nel settore del 
noleggio a lungo termine e gestione delle flotte aziendali, con soluzioni consulenziali 
personalizzate per aziende di ogni dimensione. L’offerta  LeasePlan include soluzioni di 
Noleggio a Lungo Termine, Fleet Management e Lease Back, perfettamente in grado di 

rispondere a tutte le esigenze di mobilità aziendale, liberando il Cliente, qualunque sia la dimensione della sua 
flotta, da qualsiasi preoccupazione relativa alla gestione operativa e amministrativa del proprio parco auto. 

Web: www.leaseplan.it/it/ 

SETTORI DI INTERESSE: Amministrazione, Attenzione al cliente, Commerciale, Affari Legali, Ingegneria, Finanza, Controllo 
e amministrazione, Information & Communication Technology, Risorse Umane, Comunicazionee PR, Marketing 

 
 

Logista Italia è il distributore integrato leader, distribuendo prodotti correlati al 
tabacco, dolciumi, piccoli dispositivi elettronici e prodotti di cancelleria in oltre 55.000 
punti di consegna in Italia. Logista Italia fa parte del Gruppo Logista dal 2005.  
Da allora, Logista Italia ha ampliato la sua attività in Italia con servizi innovativi, in 
linea con la strategia globale del Gruppo Logista. Così, ad esempio, Logista Italia ha 

introdotto il ricevimento di ordini via internet, il trasporto diretto al punto vendita o il servizio di Contact Center 
Integrato per produttori, tabaccai e magazzini locali, che offre assistenza tecnica ed organizza campagne 
promozionali. 
 
Web: www.logista.it/it 

 

SETTORI DI INTERESSE: Logistica e Distribuzione 
 
 
 

Meliá Hotels International, fondata nel 1956 a Palma di Maiorca (Spagna), è 

la Compagnia alberghiera con il maggior numero di hotel nel mondo, oltre ad 

essere la leader assoluta nel mercato spagnolo. Attualmente conta oltre 350 

alberghi distribuiti in 35 paesi dei 4 continenti e circa 35.000 dipendenti. I marchi sotto i quali vengono 

commercializzati i suoi servizi sono Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá, ME by Meliá, Tryp, Sol Hoteles, 

Paradisus, Innside. 

Web: www.melia.com 

 

SETTORI DI INTERESSE: Turismo 

http://www.minsait.com/
http://www.indracompany.com/it
http://www.leaseplan.it/it/
http://www.logista.it/it/Pagine/default.aspx
http://www.melia.com/it/sixt


NH Hoteles è una catena alberghiera internazionale che conta circa 400 hotel  

nel mondo, per un totale di 50.000 camere. In Italia è presente con 54 hotel,  

tra urban hotel e resort, nelle principali città della penisola.  

NH Hoteles è diventata in pochi anni la prima catena alberghiera in Italia e in Spagna 

e la terza in Europa, grazie alla qualità e alla varietà dell'offerta che la caratterizza. 

Web: www.nh-hotels.com/ 
 

SETTORI DI INTERESSE: Turismo 

 

Noda Studio è uno studio professionale italiano di commercialisti, avvocati e 
advisor, con 20 managing partner, 5 partner e un team di 60 unità, nato nel 2015 
dalla fusione di Studio De Vecchi di Milano, Studio STB di Venezia, Studio 
Liberatori & Associati di Roma e Studio Legale IFF di Brescia. Noda Studio si 
rivolge a clienti sia nazionali che esteri, società, enti non profit e persone fisiche. 

Offre consulenza e assistenza in area contabile-fiscale, di bilancio e revisione, finanziaria, su operazioni 
straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica, payroll. 

Web: www.nodastudio.it 

 
SETTORI DI INTERESSE: Finanza, Controllo e Amministrazione 

 

Seldon è un gruppo che investe nella tecnologia. Tra le controllate ci sono una 

agenzia creativa pubblicitaria, un incubatore di start up, una società di consulenza 

informatica specializzata su SAP e infine una catena di punti vendita e refill di 

cartucce per stampanti. Oltre a gestire le controllate, fornisce anche consulenza e servizi, sia interni che 

esterni all'azienda.  

Web: seldongroup.com/ 

 
SETTORI DI INTERESSE: Amministrazione, Commerciale, Ingegneria, Information & Communication Technology, Marketing 

 

Lo Studio Pasotto & Partners è uno studio di commercialisti e consulenti del 
lavoro. Conta su una struttura interna di sedici persone in continua espansione. 
Lo Studio cura sempre con molta attenzione le dinamiche legate alla formazione 

professionale e alla motivazione dell’organico. Per l'esecuzione dei propri mandati, lo Studio Pasotto & 
Partners si ispira ai principi di massima trasparenza operativa economica. Nello svolgimento delle pratiche 
sono coinvolti direttamente tutti i componenti dello Studio. Gli Associati si riuniscono periodicamente per 
l'esame dei problemi gestionali interni e per l'esame delle pratiche più complesse, approfondendo i vari aspetti 
con l'ausilio delle conoscenze di tutti i convenuti al fine di garantire al cliente la soluzione migliore. Al 
fondamento dello Studio Pasotto & Partners vi è una visione sinergica della professione: l'unione delle risorse 
e delle competenze individuali quale premessa indispensabile per risolvere problematiche professionali 
sempre più complesse e dinamiche 

Web: www.studiopasotto.it 

SETTORI DI INTERESSE: Commerciale 

 

 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.nodastudio.it/site/it
http://seldongroup.com/
http://www.studiopasotto.it/


Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. è una delle aziende leader a livello 
mondiale nel settore alberghiero e turistico, con oltre 1.300 proprietà gestite e operate 
in più di 100 Paesi, presso cui lavorano 180.000 dipendenti. Starwood è un'azienda 
completamente integrata che possiede, gestisce e affida in franchising hotel, resort e 

residence con i seguenti marchi riconosciuti a livello internazionale: St. Regis®, The Luxury Collection®, W®, 
Westin®, Le Méridien®, Sheraton®, Tribute Portfolio™, Four Points® by Sheraton, Aloft® ed Element®, 
collaborando inoltre con Design Hotels™. L'azienda vanta inoltre uno dei programmi fedeltà leader del settore, 
Starwood Preferred Guest (SPG®). Nell’area di Milano, sono presenti quattro hotel Starwood, appartenenti ai 
brand Sheraton®, Westin®, The Luxury Collection®. 
 
Web:  www.starwoodhotels.com/ 

 

SETTORI DI INTERESSE: Turismo 

 

The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale attivo sin dal 1965 
e cresciuto negli anni in modo significativo anche grazie al contributo di molti 
Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. La sua forte 

competenza è la capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche 
critiche dei processi di generazione di valore: vedere, progettare, realizzare e valorizzare. Per ognuna di 
queste esigenze, The European House - Ambrosetti ha messo a punto servizi, strumenti e metodologie 
originali adatte a realtà di diverse dimensioni, contesti geografici, aree di business, in tre diverse aree di 
attività: Consulenza di Direzione; Servizi di Aggiornamento; Workshop e Forum. Il Gruppo beneficia di un 
patrimonio di relazioni internazionali ad altissimo livello nei vari settori di attività, compresi i responsabili delle 
principali istituzioni internazionali e dei singoli Paesi. 

Web: www.ambrosetti.eu 

SETTORI DI INTERESSE: Ingegneria, Ricerca e Sviluppo 

 

Valoriza Gestion è la Società del Gruppo Sacyr impegnata nel settore di servizi. 
Grazie all’eccellente operato delle sue controllate si è rapidamente conquistata una 
posizione di riferimento nel panorama internazionale, più nel dettaglio Valoriza Agua si 
concentra sull’ingegneria e gestione del ciclo integrato dell’acqua.  
Valoriza Servicios Medioambientales igiene urbana, raccolta e trattamento 

rifiuti, Valoriza Facilities multiservizi soft e tecnologici anche con fornitura di vettori energetici, Valoriza 
Conservacion de Infraestructuras gestione e manutenzione (O&M) di tutte le tipologie di infrastrutture stradali 
e Cafestore ristorazione collettiva e commerciale per clienti pubblici e privati. 

Web: www.valorizasm.com 
 

SETTORI DI INTERESSE: Amministrazione 

 

La formula Vitaldent nasce in Spagna nel 1989, dalla volontà do rendere le cure 

odontoiatriche accessibili a tutti: questo aspetto ha rappresentato, e tuttora 

rappresenta, il motore della crescita e dell’evoluzione dell’azienda, rendendola uno 

dei punti di riferimento nel mercato europeo delle cure dentali. Con oltre 500 strutture tra Spagna, Italia e 

Polonia rappresenta una realtà leader. In Italia i Centri attualmente operativi sono più di 100 dislocati nei 

principali capoluoghi, ma un forte piano di espansione prevede la copertura di tutto il territorio nazionale. 

Web: www.vitaldent.com/it/ 
 

SETTORI DI INTERESSE: Vari 

http://www.starwoodhotels.com/
http://www.ambrosetti.eu/
http://www.valorizasm.com/es_es/quienes-somos/la-compania/default.aspx
http://www.vitaldent.com/it/
http://www.ambrosetti.eu/
http://www.valorizasm.com/es_es/quienes-somos/la-compania/default.aspx

