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JO Group è un cluster di aziende nato nel 1998 

con core business la digital transformation e la 

consulenza sui fondi europei. In particolare, i 

settori di competenza vanno dallo sviluppo di 

piattaforme FAD e serious game alla conversione 

dei corsi online in formato SCORM, dalla 

consulenza sui progetti europei al web marketing 

internazionale. E poi ancora: ricerca e sviluppo 

ICT, e-health, sviluppo app, agritech e software 

per tecnologie ambientali. Infine, con le due 

non profit facenti parte del cluster, si occupa di 

promozione della digital transformation e della 

cittadinanza europea. 

DIGITAL TRANSFORMATION 
E CONSULENZA SU FONDI 
EUROPEI DAL ‘98



JO GROUP
www.jogroup.eu

http://www.jogroup.eu


PMF Research nasce nel 2003 ed è un’azienda 

specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito 

dell’information and communication technology. I 

campi d’interesse sono: realtà aumentata e realtà 

virtuale, internet of things, intelligenza artificiale, 

blockchain e big data. PMF Research partecipa 

insieme a enti di ricerca pubblici, università e 

imprese a numerosi progetti di livello nazionale e 

internazionale.

RICERCA E SVILUPPO ICT



PMF RESEARCH
www.pmf-research.eu

http://www.pmf-research.eu


Dal 2004 la software house VITECO sviluppa in 

tutta Europa piattaforme FAD e serious game 

ed è specializzata nella conversione in formato 

SCORM dei corsi online. VITECO, quindi, non eroga 

formazione a distanza, ma opera come partner 

tecnologico a supporto di enti di formazione, 

provider ECM, scuole, università e aziende che 

puntano sulla formazione a distanza.

SOLUZIONI E-LEARNING



VITECO E-LEARNING SOLUTIONS
www.vitecoelearning.eu

http://www.vitecoelearning.eu


IPPOCRATE AS è una software house specializzata 

nello sviluppo di soluzioni e-health e m-health e 

nell’implementazione di software sanitari. Crea 

tecnologie digitali a supporto della salute e della 

sanità e si occupa di sviluppo software per aziende 

e centri di ricerca in campo medico-sanitario. 

E-HEALTH, M-HEALTH E 
SOFTWARE SANITARI



IPPOCRATE
www.ippocrateas.eu/it

http://www.ippocrateas.eu/it


HT Apps è una software house specializzata nello 

sviluppo di app e applicazioni web per le aziende e 

nelle soluzioni software per l’agritech. Il bagaglio 

di esperienze maturate, a partire dal 2004, le ha 

permesso di sviluppare il software gestionale JO 

Hall e l’innovativa app di rilevazione presenze 

JOBy, che nelle aziende sta sostituendo i vecchi 

badge. 

SVILUPPO APP E SOLUZIONI 
AGRITECH



HT
www.ht-apps.eu

http://www.ht-apps.eu


IPPO Engineering dal 2004 è focalizzata sui 

software per le tecnologie ambientali, le energie 

rinnovabili e l’efficienza energetica. Pronta ad 

adottare le ultime innovazioni digitali, è abile nel 

creare partnership con aziende e istituzioni sia 

italiane che europee.

SOFTWARE PER 
TECNOLOGIE AMBIENTALI



IPPO ENGINEERING
www.ippo-engineering.eu

http://www.ippo-engineering.eu


JO Consulting è specializzata in consulenza 

su fondi europei e finanziamenti a fondo 

perduto. Opera in Italia ed Europa dal 1998 

offrendo consulenza a imprese, associazioni 

ed enti pubblici. È una tessitrice di partnership 

internazionali, primo fattore di credibilità per 

poter vincere all’interno del contesto europeo.

CONSULENZA FONDI EUROPEI



JO CONSULTING
www.joconsulting.eu

http://www.joconsulting.eu


Moka Adv è una web agency italiana che dal 

2008 opera con un portfolio Clienti che tocca 

l’intera Europa, con lavori di ogni dimensione 

e tipologia.

WEB MARKETING



MOKA ADV
www.moka-adv.it

http://www.moka-adv.it


e-Medine è un’organizzazione non profit che 

promuove la cittadinanza europea e incoraggia la 

convergenza culturale dei Paesi del Mediterraneo 

in un’unica grande madrepatria: l’Europa. 

e-Medine è Europe Direct Catania, dov’è possibile 

acquisire informazioni relative all’Unione 

Europea e usufruire di servizi a sostegno del 

cittadino. Il suo obiettivo è sensibilizzare le 

persone circa l’importanza di un’identità europea 

e l’integrazione in tutti i suoi aspetti (sociale, 

economica e culturale).

EUROPE DIRECT CATANIA



E-MEDINE
www.e-medine.org/it

http://www.e-medine.org/it


JO Education è l’Innovation Hub Catania, una 

non profit che incentiva gli ecosistemi incentrati 

sulla digital transformation e le smart city. 

IHCT è un ponte tra impresa, società e ricerca. 

L’obiettivo principale è quello di creare un 

contesto incentrato sull’innovazione, aggregando 

talenti, aziende e altri attori in grado di spingere 

verso uno sviluppo smart della società.

PROMOZIONE DELLA 
DIGITAL TRANSFORMATION



JO EDUCATION
www.joeducation.eu/it

http://www.joeducation.eu/it


tel.  095 0936053

sito web www.jogroup.eu

e-mail  info@jogroup.eu

http://www.jogroup.eu 
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