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Engineering, leader italiano nella digital transformation, è tra i protagonisti alla Genova Smart Week, la manifestazione
promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che apre oggi fino al 24 Novembre.
Nel corso del suo intervento nella giornata d’apertura, Paolo Pandozy, amministratore delegato di Engineering, ha sottolineato la
natura sperimentatrice e innovatrice di Genova e i vantaggi che questa offre: «A Genova c’è una cultura e tradizione importante nel
mondo dell’automazione industriale, e a questa si è affiancata una spiccata sensibilità dell’amministrazione locale verso la necessità
di potenziare i servizi digitali al cittadino. Unendo questi due elementi alla nostra storica presenza sul territorio, e contestualizzando
la necessità dell’intero Paese di traghettare verso una PA digitale e l’Industria 4.0, Genova e tutta la Liguria si configurano come
un’area ideale di sperimentazione, dove Engineering e le sue controllate sono impegnate nello sviluppo di concreti progetti che
contribuiranno a definire l’identità di Smartcity della città: dalla mobilità alla gestione dei rifiuti, fino ai piani di sicurezza
idrogeologici. Crediamo moltissimo nel know-how già presente e che si può ulteriormente sviluppare qui, e siamo pronti a crescere
sul territorio per far crescere i servizi digitali della città e dell’industria».
È per questa centralità e presenza di competenze che Genova è stata anche lo scenario di un’operazione strategica da parte di
Engineering, che ha recentemente inserito nel proprio perimetro aziendale Infinity Technology Solutions, player di riferimento
nel mercato dell’Industry Automation di nuova generazione e con una consolidata esperienza nel settore dell’Automazione
Industriale, nei sistemi MOM (Manufacturing Operation Management) e nell’IT.
L’acquisizione di Infinity è stata funzionale al potenziamento del presidio del settore manifatturiero con soluzioni per l’Industria 4.0,
che vanno dalla robotica industriale più sofisticata alle ultime frontiere dell’intelligenza artificiale, affiancandosi così con sempre
maggior capacità di innovazione a quello dei servizi pubblici digitali, gestito da Municipia, società di servizi in outsourcing del
gruppo per i processi strategici degli enti locali e delle loro aziende partecipate.
Con oltre 9.000 dipendenti e più di 50 sedi (in Italia, Belgio, Spagna, Germania, Repubblica di Serbia, Brasile, Argentina e Usa),
Engineering gestisce iniziative IT in oltre 20 Paesi con progetti in tutte le aree di business: Finanza, Pubblica Amministrazione e
Sanità, Industria e Servizi, Telco e Utilities. Opera nel mercato dell’outsourcing e del cloud computing attraverso un network
integrato di 4 data center localizzati a Pont-Saint-Martin (AO), Torino, Vicenza, Milano, dotati di infrastrutture allineate ai migliori
standard tecnologici, qualitativi e di sicurezza. Engineering svolge un ruolo di leadership nella ricerca sul software, coordinando
diversi progetti nazionali e internazionali attraverso una rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

http://liguria.bizjournal.it/2017/11/smart-week-pandozy-engineering-pronti-far-crescere-servizi-digitali/

Read More

1/1

