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PROFILO AZIENDALE RJC SOFT 

 

RJC SOFT (www.rjcsoft.it) opera fin dal 1990, offrendo servizi nel settore dell'Information 

Technology. 

Nei primi anni d'attività consolida la propria posizione con importanti collaborazioni con 

Università, CNR CNUCE, Centro di Ricerca Enel ed altre società private. Nel 2000 la trasformazione da 

azienda individuale a società di persone. Nel 2006 nasce la società di capitale RJC SOFT S.r.l. con sede 

a Pisa.  

RJC SOFT ha una notevole esperienza nello sviluppo di Web e Mobile Application, avendo 

sostenuto negli ultimi 20 anni le più importanti aziende italiane, utilizzando le tecnologie più innovative 

ed offrendo servizi ad alta specializzazione 

È fornitore qualificato di importanti aziende e System Integrator a livello nazionale  

Quattro sono gli ambiti in cui RJC Soft offre le proprie competenze:  

✓ Applicazioni e soluzioni IT volte a rispondere alle esigenze di medie e grandi imprese e della 

Pubblica Amministrazione;  

✓ Tecnologie ed ottimizzazione dell’utilizzo, garantendo ai clienti la massima efficienza e 

competitività;  

✓ Servizi di IT per rispondere alle continue esigenze di cambiamento ed evoluzione delle imprese;  

✓ Offerta di modelli, applicazioni e servizi specializzati per i settori industriali; 

RJC SOFT inoltre ha sviluppato importanti collaborazioni con Università italiane e internazionali, 

sia su Progetti di Ricerca finanziata, in particolare con la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di 

Pisa, AIT Asian Institute of Technology di Bangkok e il NIDA (The National Institute of Development 

Administration thailandese). I principali settori di interesse dell’R&D sono: 

• Modellistica tridimensionale di processi e componenti 

• Digitalizzazione nella sanità:  

• Mobilità 

• IoT 

“C(o)De - Challenge Of Developer” 

Contest, informatica, GenZ: tre parole che riassumono il concept della nuova challenge lanciata da 

RJC Soft s.r.l. in collaborazione con Internet Festival. 

Un contest che incoraggia e promuove le idee dei ragazzi e delle ragazze - anche del mondo scolastico 

e universitario – tra i 16 e i 26 anni per scoprire nuovi talenti nel settore informatico. 
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Si potrà partecipare in gruppi, basta essere appassionati/e del mondo tech e con tanta voglia di giocare 

e mettersi alla prova. 

Ogni team si misurerà in una prova di qualificazione online con l’obiettivo di arrivare alla grande sfida 

finale che si svolgerà dal vivo a Pisa, nella sede di RJC Soft. 

L’evento finale è un momento di incontro per tutta la sua community che si ritrova a gareggiare, 

misurarsi e divertirsi in un contesto leggero e di profonda ispirazione. 

RJC Soft ha sempre puntato molto sui giovani talenti. La scelta di diventare main sponsor di IF 2022 

nasce proprio da questo: la volontà di proporre qualcosa che possa portare un valore aggiunto ai 

giovani. RJC Soft ha la convinzione che per poter solcare strade intraprese dall’innovazione 

tecnologica, per poterle comprenderle e influenzare, sia necessario unire la conoscenza alla volontà. 

C(o)De rappresenta il primo evento di questo genere organizzato da RJC Soft ed è stato pensato per 

mettere al primo posto l’esperienza che matureranno i partecipanti. La scelta è ricaduta su un contest 

che non solo possa mettere alla prova chi vorrà partecipare, ma che possa soprattutto fornire un 

minimo background sui temi trattati. La volontà è quella di creare un’esperienza possa lasciare 

qualcosa a chi vi prenderà parte. 

Con C(o)De, RJC Soft vuole far vedere da vicino il mondo della cyber security e i problemi con cui gli 

esperti del settore devono confrontarsi. Questo nell’ottica del raggiungimento di un duplice obiettivo: 

far valutare una possibile carriera in quest’ambito per i più giovani e rappresentare un’occasione di 

crescita per chi ha già mosso i primi passi nel settore. 

RJC Soft crede inoltre nel riconoscimento dei meriti dei ragazzi e delle ragazze che parteciperanno. 

Per questo motivo, il contest prevente un montepremi complessivo di 5000€, che andrà a premiare i 

primi tre team classificati durante la fase finale. 


