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JO GROUP

JO Group è un gruppo di aziende nato nel 1998 con core business in 
tecnologia e innovazione che unisce, come in un cluster, organizzazio-
ni che si occupano di sviluppo di piattaforme e-learning, produzione di 
corsi online e serious game, ricerca e sviluppo (in IoT, realtà virtuale e 
3D, machine learning e blockchain), e-health, agrifood tech, app per 
le aziende, blue technology, energie rinnovabili e risparmio energeti-
co, digital marketing, consulenza aziendale sui finanziamenti a fondo 
perduto, europrogettazione e promozione della cittadinanza attiva e 
dell’inclusione sociale.
JO Group utilizza quotidianamente Skype ed altri tool di collaborazio-
ne online che le permettono di lavorare con facilità in tutta Europa, 
dall’Islanda alla Turchia, dalla Lituania al Portogallo.
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RICERCA E SVILUPPO  
ICT

PMF Research nasce nel 2003 ed è un’azienda specializzata nella 
ricerca e sviluppo nell’Information and Communication Technology. 
I campi di interesse spaziano dall’IoT alla blockchain, dal machine 
learning alla realtà virtuale e al 3D. Partecipa, insieme a enti di 
ricerca pubblici e privati, università ed imprese a numerosi progetti di 
ricerca a livello internazionale.
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E-LEARNING E SERIOUS GAME

VITECO è la software house che dal 2004 produce piattaforme 
e-learning intuitive e facili da usare ideali per la formazione a distanza 
e per i corsi ECM. Dal 2018 utilizza l’innovativo software proprietario 
Facial Recognition System. Supporta enti di formazione ed aziende 
attraverso la progettazione e la produzione di corsi in formato SCORM 
e di serious game. È un’azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO/IEC 
27001:2014.
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E-HEALTH E  
SMART HEALTCARE

IPPOCRATE è una software house specializzata in sviluppo di soluzioni 
e-health e smart healthcare, ossia crea tecnologie digitali a supporto 
della salute e della sanità. È coinvolta in consorzi di ricerca e sviluppo 
sia italiani che europei. Ha una lunga esperienza nell’acquisizione di 
fondi per la ricerca attingendo alle agenzie della Commissione Euro-
pea, dei Ministeri e delle Regioni.
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AGRIFOOD TECH E APP PER LE 
AZIENDE

HT è una software house specializzata nell’agrifood tech e nello 
sviluppo di app per le aziende. Il bagaglio di esperienze maturate, a 
partire dal 2004, le ha permesso di sviluppare il software gestionale 
JO Hall 2.0 e l’innovativa app JO Badge Online, che nelle aziende 
sta sostituendo i vecchi badge. HT vanta la partecipazione a progetti 
internazionali di ricerca e sviluppo nel campo ICT in collaborazione con 
aziende ed enti di tutta Europa.
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BLUE TECHNOLOGY,  
RINNOVABILI E EFFICIENZA 

ENERGETICA

IPPO Engineering dal 2004 è una società attiva nel campo ambien-
tale ed esattamente nella blue technology, nelle energie rinnovabili 
e nell’efficienza energetica. Vocata all’adozione delle ultime innova-
zioni digitali, utilizza le opportunità offerte dai fondi strutturali e dalla 
agenzie della Commissione Europea creando partnership con aziende 
ed istituzioni, italiane ed europee.
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FONDI EUROPEI

JO Consulting è una società di consulenza specializzata in finanziamenti 
a fondo perduto e europrogettazione e opera in Italia ed Europa dal 
1998.  Offre consulenza a imprese, associazioni ed enti pubblici per 
accedere ai fondi strutturali e ai finanziamenti diretti previsti dai 
bandi regionali, nazionali e comunitari. È una tessitrice di partnership 
internazionali, primo fattore di credibilità per poter vincere nel contesto 
europeo.
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WEB MARKETING

Dal 2008 Moka Adv è la web agency dal gusto forte di JO Group. 
Crea esperienze digitali per i suoi Clienti in tutta Europa: dai siti 
internet al video making, dal social media marketing al search 
advertising di Google. Una miscela di servizi in continua evoluzione. 
Utilizza quotidianamente Skype ed altri tool di collaborazione online 
che le permettono di lavorare con facilità dall’Islanda alla Turchia, dalla 
Lituania al Portogallo.
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CITTADINANZA ATTIVA

e-Medine è un’associazione privata senza fini di lucro dedicata alla 
promozione della cittadinanza attiva. L’associazione non profit mira 
a facilitare la partecipazione civica degli attori sociali attraverso 
l’attuazione di campagne di sensibilizzazione, tavole rotonde e la 
diffusione di best practices. Per diventare «cittadini attivi» promuove 
l’adozione di serious games e di altre metodologie digitali che hanno 
dimostrato la loro efficacia nel campo della cittadinanza attiva.
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INCLUSIONE SOCIALE

JO EDUCATION è un’associazione non profit italiana, con sede in 
Sicilia, che promuove l’inclusione sociale e l’empowerment dei 
gruppi a rischio, in particolare dei giovani (NEET), delle donne e 
di coloro che soffrono di disoccupazione di lunga durata, per una 
migliore integrazione nel mercato del lavoro e nella società. La NPO 
JO Education è specializzata nel fornire programmi formativi innovativi 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali.


