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Engineering: partecipa a Genova Smart Week

MILANO (MF-DJ)--Engineering, azienda attiva nella Digital Transformation, e' 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. La rassegna vede l'intervento nella giornata di apertura dell'Amministratore
Delegato Paolo Pandozy, cui seguono, nel corso delle giornate successive, quello di Cesare Rovati,
Responsabile Ingegneria e Sviluppo Offerta di Municipia e di Lanfranco Marasso, Smart City Program
Director di Engineering. Pandozy ha dichiarato che "a Genova c'e' una cultura e tradizione importante nel
mondo dell'automazione industriale, e a questa si e' affiancata una spiccata sensibilita' dell'amministrazione
locale verso la necessita' di potenziare i servizi digitali al cittadino. Unendo questi due elementi alla nostra
storica presenza sul territorio, e contestualizzando la necessita' 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'identita' di Smartcity della citta': dalla mobilita' alla gestione dei rifiuti, fino ai piani di sicurezza
idrogeologici. Crediamo moltissimo nel know-how gia' presente e che si puo' ulteriormente sviluppare qui, e
siamo pronti a crescere sul territorio per far crescere i servizi digitali della citta' e dell'industria". com/fus
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