
IL COLOSSO DEI SERVIZI DIGITALI HA 9.000 DIPENDENTI IN TUTTA ITALIA

Engineeringpuntasuigenovesi
«Prestonuoveacquisizioni»
L’adPandozy:«Quicompetenzeepossibilitàdisviluppo»

«GUARDIAMO a questo ter-
ritorio anche in un’ottica di
nuove acquisizioni per non
disperdere, anzi consolida-
re, le importanti competen-
ze tecnologiche che da sem-
pre lo contraddistinguono».
Paolo Pandozy è l’Ammini-
stratoreDelegatodiEngine-
ering, un colosso italiano da
9.000 dipendenti, attivo nei
servizi software e digitale
per la pubblica amministra-
zione e le imprese.

Da pochi mesi a Genova
Engineering (che ha una se-
de in via Renata Bianchi) ha
raddoppiato la propria pre-
senza con l’acquisizione
della“Infinity”,aziendaspe-
cializzata nelle nuove tec-
nologie e nei servizi alle im-
prese, arrivando a 200 di-
pendenti in città. Ma ora
guarda oltre. E l’intervento
di ieri dell’ amministratore
delegato Pandozy, nel corso
della giornata inaugurale di
Smartweek, hafattopensa-
re a molti, dentro l’ammini-
strazione genovese, ad un
interessamento sul parco
degli Erzelli e su lavoratori
inuscitadaaziendediinfor-
matica e comunicazioni
(Ericsson?). Per ora sono so-

(Ericsson?). Per ora sono so-
lo speculazioni, ma l’inte-
ressamento - confermano
fonti aziendali - per
un’espansione su Genova
delgruppoèpiùcheconcre-
to.

Il rapporto con Bucci, che
viene dallo stesso mondo
(aziende di servizi digitali
alla pubblica amministra-
zione) è un altro degli ele-
menti evidenziati dall’am-
ministratore delegato nel
suo intervento: «A Genova
c’è una cultura e tradizione
importante nel mondo del-
l’automazioneindustriale, e
a questa si è affiancata una
spiccata sensibilità dell’am-
ministrazione locale verso
la necessità di potenziare i
servizi digitali al cittadino. -
ha detto Pandozy - Bisogna
traghettare il paese verso
una pubblica amministra-
zione digitale e l’Industria
4.0,inquestoGenovaetutta
la Liguria si configurano co-
me un’area ideale di speri-
mentazione»conprogettiin
linea con l’idea di Smartcity
della città: dalla mobilità al-
la gestione dei rifiuti, fino ai
pianidisicurezzaidrogeolo-
gici.

Progetti che sono gestiti
da Municipia, la società di
servizi in outsourcing del
gruppoperiprocessistrate-
gici degli enti Locali e delle
loro aziende partecipate.

I vertici di Engineering
hanno partecipato alla Ta-
vola rotonda di ieri mattina,
insieme a due grossi spon-
sor della Smart Week come
ABB e Leonardo, rappresen-
tati rispettivamente dal re-
sponsabile del business
power generation per il Sud

Europa Danilo Moresco e da
Mauro Giacobbe, vice presi-
dente del Marketing e della
divisione sicurezza e siste-
mi informatici.

Moresco ha spiegato co-
me dalla sede di Genova
vengano gestiti centri ener-
getici di tutto il mondo: da

Molo Giano sono collegate
oltre 700 navi. Mentre Leo-
nardo ha insistito sulla ne-
cessità di investire sulla cy-
ber-sicurezza, con il proget-
todellascuolasostenutaan-
che dal ministero della
Difesa a Chiavari.
E. ROS.
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