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JO è un gruppo di aziende con i core business in:

JO

• consulenza aziendale: finanza agevolata, europrogettazione, fiscale e 
consulenza del lavoro;
• engineering: progettazione e direzione lavori, ristrutturazioni edilizie, 
energie rinnovabili ed efficientamento energetico;
• marketing: comunicazione online, posizionamento sui motori di ricerca e 
social media marketing;
• tecnologie web: ricerca e sviluppo ICT, applicazioni web, app mobile e 
tecnologie e-learning.

Ne fanno parte anche due organizzazioni non profit nei settori:
• cittadinanza attiva;
• inclusione sociale dei gruppi a rischio (giovani, donne, disoccupati di lungo 
corso).

La mascotte è una formica perché JO punta sulle capacità organizzative e sul 
lavoro di gruppo.
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JO Consulting

La JO Consulting S.r.l. nasce nel 1998. Ha il suo core business nella finanza 
agevolata, sia attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione 
direttamente dalla Commissione Europea, sia attingendo ai Fondi Strutturali 
gestiti dallo Stato e dalle Regioni. Opera in un network europeo con centri di 
ricerca pubblici e privati, aziende e pubbliche amministrazioni, creando 
valore in una logica win-win, spesso nel ruolo di coordinatore di progetti di 
rilievo internazionale.
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IPPO Engineering

La Ippocrate AS S.r.l., conosciuta come IPPO Engineering, è una società di 
ingegneria nata nel 2004 e attiva nel campo dell'edilizia, delle energie 
rinnovabili e dei servizi di efficientamento energetico.
La scelta del nome del padre della medicina, Ippocrate di Kos, convinto 
sostenitore della teoria dell'equilibrio, è il suo biglietto da visita, in quanto la 
mission è l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche per uno sviluppo 
sostenibile.
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Moka Adv è un’agenzia di marketing che opera in tutta Europa dal 2008. 
L’esperienza internazionale come agenzia web ci fa adattare facilmente ai 
cambiamenti di contesto per lingue, senso estetico e tecnologie utilizzate. Ci 
occupiamo della realizzazione di siti web e del potenziamento della web 
reputation di chi si affida a noi.

Moka Adv
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VITECO è dal 2004 un provider di piattaforme e-learning che mirano 
soprattutto alla facilità di utilizzo per la formazione a distanza (FAD).
I servizi offerti sono: 

VITECO

• Progettazione sistemi FAD: si può optare tra 5 piattaforme 
diverse per tecnologie utilizzate e layout grafico che riescono 
a coprire ogni tipo di esigenza; 
• Sviluppo contenuti: implementazione corsi on-line, 
simulazioni, giochi didattici e conversioni di videocorsi in 
formato SCORM;
• Integrazione LMS hosting e amministrazione: integrazioni 
della piattaforma e-learning con i sistemi di gestione 
aziendale.
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P.M.F.

La P.M.F. nasce nel 2003 ed ha il suo core business nella ricerca e sviluppo 
nel campo dell’Information and Communication Technology (ICT), 
partecipando insieme ad enti di ricerca pubblici, università ed imprese in 
numerosi progetti a livello internazionale.
I campi di applicazione sono: 

• apps;
• data aggregators;
• e-learning;
• gaming;
• geolocalizzazione;
• gestionali web;
• internet of things;
• mappe indoor;
• realtà virtuale;
• sicurezza digitale;
• system integration;
• telecontrollo;
• web semantico;
• tecnologie cloud.
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Formazione Professionisti

Formazione Professionisti dal 2012 è un marketplace di corsi e-learning che 
punta ad offrire corsi di formazione per tutte le categorie professionali 
esistenti in Italia a costi competitivi ed accessibili a tutti.
La formazione a distanza rappresenta oggi un'efficace opportunità per i 
professionisti che vogliono assolvere all’Obbligo della Formazione Continua 
facendo sì che, da una tradizionale modalità passiva nel seguire i corsi di 
formazione, passino ad un processo dinamico che prevede un loro ruolo 
attivo nel processo d’apprendimento.
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e-Medine

e-Medine è un’associazione non profit privata costituita ai sensi di Legge 
della Repubblica Italiana. Il suo scopo è quello di promuovere la cittadinanza 
attiva, l’impegno democratico e la partecipazione civica degli attori sociali, in 
particolar modo dei giovani e delle pubbliche amministrazioni della regione 
mediterranea, attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e 
di tavole rotonde ed introducendo e testando esempi delle buone pratiche 
attuate in Europa. 
La mission di e-Medine consiste nelle seguenti attività:
 • Promuovere la cultura della cittadinanza attiva;

• Sviluppare ed attuare innovativi programmi formativi online di tipo 
formale e non-formale;
• Identificare le tendenze e le buone pratiche nella lotta alla corruzione 
all’interno delle pubbliche amministrazioni;
• Trasferire idee innovative che puntino allo sviluppo sostenibile del 
territorio ed alla responsabilizzazione dei cittadini.



JO Education

JO Education è un’organizzazione non profit che promuove l’integrazione nel 
mercato del lavoro e nella società delle persone più svantaggiate, in 
particolare giovani, donne, e coloro che sono da lungo tempo disoccupati.

JO Education supporta:
• La creazione di una società inclusiva;
• La promozione della parità di genere; 
• Lo sviluppo di programmi di formazione innovativi, di tipo sia formale 
che non-formale, focalizzati su NEETs, donne, disoccupati, immigrati e 
dipendenti alla ricerca di nuovi tipi di formazione ed istruzione.
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