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È cambiato in modi che ancora non possiamo comprendere completamente.

Di una cosa però possiamo essere sicuri: dopo questa crisi non sarà più lo stesso.

Emergenze come questa, infatti, non solo mostrano chiaramente il mondo così com'è, ma ne mettono 

in evidenza le crepe e le debolezze più grandi. La pandemia di Covid-19 è un enorme stress test per la 

società e le organizzazioni. E come tutti gli stress test che funzionano, ha evidenziato ciò che è solido e 

resiliente e ha fatto emergere chiaramente tutto ciò che era fragile e si è rotto.

Si dice che ogni grande crisi modelli il corso della Storia e che le difficoltà possono anche avere impatti 

positivi, facendo emergere rapidamente delle alternative allo status quo, rivelando nuove opportunità 

e svelando anche la resilienza delle parti che hanno tenuto. La sfida che ci aspetta, quindi, non è solo 

di riparare ciò che è andato in pezzi, ma di costruire una nuova versione della normalità in un mondo 

post Covid-19: il "New Normal". Saremo tutti chiamati a ricostruire il nostro nuovo mondo e abbiamo 

l’opportunità di ricostruirlo meglio di prima.

La tecnologia è stata il principale fattore abilitante durante tutta la crisi: ci ha permesso di restare 

in contatto con il mondo (con le istituzioni come con i nostri famigliari), ha contribuito a mantenere 

l’operatività delle organizzazioni - grazie al Digital Workplace e agli strumenti di collaborazione a 

distanza, utilizzati anche nel mondo della scuola -, ha supportato la gestione dell’emergenza medica 

attraverso piattaforme dati che hanno permesso di agire in modo deciso e veloce. La crisi del Covid-19 

ha chiaramente dimostrato alle organizzazioni che ritenevano la Trasformazione Digitale solo un 

concetto astratto o un elemento qualsiasi nella loro lista delle priorità, che invece è di vitale importanza 

per la sopravvivenza di qualsiasi business o servizio. Nella maggior parte dei settori, infatti, si è visto che 

più i processi sono digitalizzati, meno interruzioni hanno subìto.

Il mondo è cambiato  
e noi con lui.

https://www.eng.it/white-papers/digital-workplace
https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
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Questa crisi ha anche messo in evidenza alcune realtà e fornito alcune risposte che potrebbero esserci 

di aiuto mentre ridefiniamo come costruire il New Normal, per identificare quali valori fondanti ci 

potrebbero guidare mentre la nostra società e le nostre aziende si adattano ed evolvono verso il futuro.

In tutto il mondo, quando nelle prime settimane dell'emergenza si è trattato di scegliere tra salvaguardare 

l’economia o la vita umana, è stata scelta quest’ultima, fermando fabbriche, uffici, intere città e 

nazioni. Questo potrebbe cambiare molte cose da qui in avanti. Nuovi valori fondanti di sostenibilità, 

responsabilità sociale, così come i concetti di agilità e mobilità nel modo di lavorare stanno 

emergendo e potrebbero cambiare, da qui in avanti, il modo in cui vengono prese le decisioni. Su queste 

premesse, quando il mondo riprenderà le proprie attività, la tecnologia sarà un forte abilitatore.

Questo ci porta a un’altra verità svelata dalla crisi, ovvero quella legata alla nostra capacità di cambiare: 

in che misura e con quale velocità le società moderne possono modificare i propri schemi di 

vita?

L’emergenza Covid-19 ha mostrato quante e quali organizzazioni sono state in grado di trasformare 

i modelli di lavoro e di servizi dall’oggi al domani. Istituzioni, scuole, sanità, imprese che avevano già 

digitalizzato i processi core, o erano in grado di farlo rapidamente, sono state in grado di continuare a 

erogare i propri servizi, nonostante tutte le difficoltà circostanti. Già alcune stavano lavorando in questa 

direzione mentre altre si sono trovate a dover espandere rapidamente le proprie capacità in poche 

settimane. Altre ancora, invece, sono state colte impreparate e ne stanno subendo le conseguenze. 

Il cambiamento probabilmente era già maturo, ma non tutti lo vedevano. Questa crisi lo accelererà 

definitivamente.

Cresceranno gli investimenti per espandere o iniziare attività di Trasformazione Digitale.



5Il nostro Manifesto per costruire insieme la nuova normalità in un mondo post Covid-19.

Nelle settimane e nei mesi che verranno, saremo tutti chiamati a ricominciare, a ripartire da zero, 

a riparare e ricostruire. Sviluppare un nuovo oggi e migliorare il bilanciamento tra business e 

sostenibilità. La tecnologia e i nuovi metodi di lavoro rappresentano alternative reali e fattibili. 

In questa tragedia abbiamo la possibilità di forgiare un nuovo percorso e di non riprendere vecchie 

strade. Siamo all’alba di una nuova era: un'era guidata dai dati, che potrebbe benissimo essere un nuovo 

Rinascimento. Questo è il momento di accelerare la digitalizzazione del nostro modo di lavorare e la 

trasformazione dei processi core. 

In questo manifesto condividiamo le nostre esperienze su come abbiamo reagito come Gruppo e come 

stiamo aiutando i nostri partner a:

Abbiamo sperimentato il potere del dato, trasversale a molti domini, come elemento fondante di un 

mondo più sicuro e produttivo, di ecosistemi digitali che possono plasmare una nuova cittadinanza 

digitale.  

Siamo in grado di ricostruire il nostro mondo, riconoscendo che i nostri valori chiave si basano 

sull’essere umano e sulla sostenibilità del lavoro? È arrivato il momento di costruire un mondo nuovo 

e migliore. Di rivedere e ripensare molte delle nostre barriere mentali e sociali. È arrivato il momento di 

guardare avanti e cambiare.

La vera sfida non sarà soltanto sistemare quanto è stato danneggiato o distrutto, ma pensare in modo 

differente, provare nuove idee. È arrivato il momento di ascoltare, imparare, guarire, rialzarsi ed evolvere. 

Tutti insieme.

 ■ ripartire, massimizzando l'utilizzo delle risorse, umane ed economiche, e 

sfruttando tutte le tecnologie abilitanti oggi disponibili (Cloud, RPA, AI, etc.);

 ■ utilizzare le nostre soluzioni Covid-19 Specific per mitigare e gestire la crisi e per 

digitalizzare e far evolvere le attività;

 ■ costruire il New Normal, contestualizzando le attività in una roadmap di 

Trasformazione Digitale più ampia, a partire da servizi di Maturity Assessment e 

dal ridisegno dei processi, tenendo a mente che i valori fondanti dei nostri clienti 

stanno forse cambiando e considerando che, in passato, abbiamo probabilmente  

sottostimato la nostra capacità di cambiare velocemente metodi e modi di operare. 
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La crisi ha accelerato l’adozione matura di tecnologie abilitanti che di fatto hanno 
permesso a molte aziende, come la nostra, di restare pienamente operative e a tutti 
di rimanere in contatto col mondo esterno, cambiando totalmente modo di lavorare e 
di vivere. Quando l’emergenza finirà, sarà impensabile tornare a come lavoravamo 
prima, servono investimenti digitali e un cambiamento culturale per poter cogliere le 
opportunità che si presenteranno. È presto per fare previsioni, ma quel che è certo 
è che sul fronte della digitalizzazione non si tornerà indietro e l’accelerazione a cui 
abbiamo assistito continuerà, permettendo al Paese di fare un gigantesco passo in 
avanti.

Paolo Pandozy 
Amministratore Delegato, Engineering
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Appena iniziata la crisi, ci siamo subito concentrati su come supportare i nostri stakeholder, il sistema 

sanitario e il governo mentre si preparavano a incrementare le loro capacità digitali. Per riuscirci, 

dovevamo prima garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, nel minor tempo possibile.

Abbiamo quindi adottato subito strumenti, processi e policies di Digital Workplace, passando senza 

problemi, e letteralmente nel giro di pochi giorni, da 2.000 risorse che lavoravano da remoto a oltre 

11.000.

I nostri continui investimenti, l'esperienza maturata dopo aver gestito oltre 250.000 postazioni di lavoro 

per i clienti, e la migrazione verso un Digital Workplace che ha innovato il nostro modo di lavorare, 

rendendolo più agile ed efficiente si sono rivelati cruciali nel garantire l'assenza di interruzioni nella 

fornitura dei servizi. Il nostro delivery model, basato su centri di sviluppo remoti che distribuiscono in 

modo dinamico il carico di lavoro, si è infatti adattato perfettamente a questa emergenza, consentendo di 

attuare questa trasformazione senza compromettere i livelli di servizio e le attività.

La nostra infrastruttura proprietaria e il nostro modello Multi-Cloud ibrido si sono dimostrati 

fondamentali per gestire tutti i picchi di lavoro. Garantiamo Business Continuity by design, e anche in 

questa emergenza stiamo continuando a gestire senza problemi i carichi di lavoro aggiunto. 

Il funzionamento dei nostri Data Center è garantito dalla supervisione del servizio NOC e SOC, attivo 24 

ore su 24, 7 giorni su 7, e con attività on site e remotizzate. Le procedure operative necessarie per gestire 

l'infrastruttura e proteggere i dati dei clienti sono pienamente a regime, sfruttando l'organizzazione agile 

che consente di gestire le attività anche da remoto.

Interno Mercato

11.000 dipendenti 
in Lavoro Agile

Business Continuity 
assicurata 24/7 & by design

Processi interni - Catalogati 
per criticità e pienamente 
operativi

Modello di delivery distribuito 
e �essibile

Nessuna interruzione critica 
nella gestione di servizi 
e progetti

2.000 collaboratori formati 
con 140 classi online dalla 
nostra Scuola di IT

+70 progetti di R&I sempre 
attivi con il nostro network 
di partner europei e globali 

250.000 PDL gestite - 
Alta richiesta di incrementare 
le capacità digitali

La reazione di Engineering al Covid-19

https://www.eng.it/white-papers/digital-workplace
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I nostri Data Center sono inoltre dotati di sistemi di back up per assicurare potenza e refrigerazione, e 

di sistemi di continuità che garantiscono automaticamente l'integrità dei dati in qualsiasi tipo di evento. 

Inoltre, i processi critici dell'infrastruttura IT vengono costantemente monitorati.

Ogni crisi è diversa ed ora è certamente troppo presto per comprendere tutti gli effetti o le 

conseguenze di quella causata dal Covid-19. Anche in passato, durante crisi simili come l'11 

settembre, SARS-2003, Lehman Brothers Crash 2008-2010, Engineering ha mostrato solidità e 

resilienza su ogni fronte, a conferma che il nostro modello organizzativo e di delivery ben si adatta 

anche alle circostanze più critiche e che le aree su cui ci focalizziamo sono nevralgiche e non derogabili. 

Inoltre, dopo aver analizzato le precedenti pandemie (es. SARS), gli analisti di mercato hanno rilevato 

che per il settore dei servizi IT queste hanno un impatto limitato sui risultati, sia a medio che lungo 

termine.

Le circostanze sono difficili, ma i processi core di molti mercati dovranno continuare a operare senza 

fermarsi e ad evolversi. Da 40 anni costruiamo la nostra attività sui processi core dei nostri 

stakeholder. Ora più che mai, crediamo che nei prossimi mesi il nostro primo obiettivo dovrà essere 

contribuire a trasformarli e proteggerli.
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Lavoriamo e collaboriamo con i player di tutti i mercati. Alcuni settori sono stati colpiti più duramente di 

altri, come quello Manifatturiero, i Trasporti, il settore dei viaggi e quello alberghiero, oltre ad alcune 

aree del Retail (con l'esclusione dell'e-Commerce). Decisamente più contenuti sono invece gli impatti 

della crisi sui settori della Finanza e dell'Energia, mentre Telecomunicazioni, Sanità e Pubblica 

Amministrazione stanno mostrando segnali di crescita. 

Quello che sappiamo con certezza, parlando con tutti i nostri partner, è che ora la Trasformazione 

Digitale non è più un elemento qualsiasi della lista delle priorità, ma è al primo posto della lista. 

Nella maggior parte dei settori, infatti, le organizzazioni che erano poco (o per nulla) digitalizzate sono 

attualmente ferme. Va detto però che molti processi core (dai pagamenti al "running" dei sistemi IT) non 

possono essere fermati. Questo significa che gli investimenti su aree non essenziali ne risentiranno 

e che la spesa IT sarà nuovamente concentrata sulla digitalizzazione e sull'evoluzione delle "core 

capabilities".

Da 40 anni portiamo nel mercato le tecnologie più innovative per migliorare, aumentare e persino 

ridisegnare i processi core di banche, fabbriche, ospedali, governi, utilities ed altri settori: in qualità 

di "incumbent" del settore, ne guidiamo la trasformazione dei principali processi aziendali e la 

maggior parte di loro ci ha chiesto di supportarli per rafforzare, migliorare o abilitare le proprie capacità 

digitali. 

La condizione base per digitalizzare il proprio business è aprirsi alle opportunità del Cloud, di cui 

offriamo un modello ibrido, poggiato sulla nostra infrastruttura in partnership con i migliori player di 

mercato.

https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
https://www.eng.it/white-papers/cloud
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La gestione quotidiana del business diventa sempre più remota, distribuita e digitalizzata, e questa 

crisi ha accelerato la consapevolezza del bisogno di sicurezza. La digitalizzazione del lavoro e delle 

imprese porta in automatico a comprendere e apprezzare meglio l'importanza della Cybersecurity, sia 

per proteggere le imprese che per abilitare la Trasformazione Digitale. Le esigenze di sicurezza stanno 

aumentando in modo esponenziale, anche se non tutte le attività possono essere digitalizzate. Le attuali 

condizioni non consentono al personale qualificato di trovarsi ovunque sia necessario: i nostri strumenti 

di Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality (AR/MR/VR) gli consentono di essere efficaci 

nella gestione da remoto della manutenzione e delle attività sul campo. Stiamo anche utilizzando queste 

tecnologie in ambiti ancora più innovativi e per abilitare showroom virtuali, dai prodotti CPG a quelli della 

moda. 

In ambito Retail abbiamo osservato un boom dello shopping online, in particolare legato al settore 

alimentare. Il forte aumento del business e delle vendite digitali ha però spesso evidenziato le 

problematiche dei sistemi di e-Commerce non progettati per momenti emergenziali. È recente il 

nostro acquisto di Digitelematica, una Start-up innovativa che offre MARKETSUITE, una piattaforma 

proprietaria capace di gestire i più evoluti processi di e-Commerce. 

Un'altra area importante è legata alle nostre piattaforme di gestione dei dati che vengono 

implementate attivamente in Italia e all'estero, per aiutare i governi e le organizzazioni sanitarie nei loro 

processi decisionali fornendo dashboard, informazioni in tempo reale, AI & Advanced Analytics, modelli 

di simulazione utilizzati per accedere e interpretare dati reali e gestire le informazioni.

https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity
https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
https://www.digitelematica.it/


Smart
Transportation
What happened 

L'emergenza Covid-19 è uno stress-test per il settore e per tutti gli 

operatori: aziende di trasporto pubbliche e private, aeroporti, porti, ferrovie, 

etc. Come reagire alla crisi di liquidità derivante dal crollo della domanda? 

Più delicata la situazione del trasporto locale, che deve garantire senza 

interruzione del servizio, l'accessibilità nelle città per persone e merci. 

Bisogna investire in tecnologie per razionalizzare gli spostamenti, garantire 

l'equilibrio fra le modalità di erogazione del servizio, gestire con attenzione 

gli spazi a disposizione, garantendo la massima sicurezza delle persone 

(contatti limitati su banchine, gate aeroportuali, etc.) e la frequenza dei 

mezzi pubblici. Questo comporta sincronizzare la comunicazione (verso 

operatori e fruitori) e ricostruire la fiducia con i passeggeri (es. spazi nei 

mezzi di trasporto, sanificazione).

Engineering's Positioning 

In Engineering supportiamo l'evoluzione del mercato sin dalla gestione 

della sicurezza di persone e infrastrutture. Facciamo simulazioni con 

Digital Twin per comprendere e prevedere il comportamento real-time 

delle infrastrutture, recuperando i dati da sensori IoT. Forniamo soluzioni 

di Virtual Collaboration per attività sul campo da remoto con AR/MR/VR 

e supportiamo la gestione dei cantieri secondo i protocolli di sicurezza 

Covid-19. Offriamo soluzioni per la gestione dell'accesso controllato alle 

aree comuni, sistemi di Video Analysis, strumenti di simulazione per 

governare i flussi e di analisi per la gestione di aree esterne (terminal, 

parcheggi) e utenti. 
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Il Covid-19 ha fermato il mondo. È stata un'interruzione improvvisa e globale e per mesi l'unica strada 
che abbiamo potuto seguire per avere contatti con gli altri è stata quella digitale. 

Sarà sempre la tecnologia che nella fase di unlockdown ci permetterà di rimettere in moto le nostre vite 
con strumenti che ci aiuteranno a rispettare le norme di social distancing o a usufruire online servizi 
prima erogati soltanto (o quasi) in modo fisico. Sarà una Trasformazione Digitale accelerata e necessaria, 
che noi di Engineering affronteremo disegnando insieme ai nostri stakeholder nuovi scenari tecnologici in 
grado di innovare il modo in cui comunichiamo, viaggiamo e viviamo le città.

The World We Live In

Digital Media
& Communication
What Happened 

Nell'emergenza Covid-19 il settore Telco & Media ci ha permesso 

di avere una finestra sul mondo. Dal Digital Workplace alla scuola 

online, dall'e-Commerce alla fruizione di contenuti sulle varie 

piattaforma media, anche nei giorni più difficili della pandemia la 

Rete ha supportato la continuità del business e delle attività sociali 

dei cittadini. Questo iper-utilizzo del Web ha però stressato oltre 

ogni previsione gli operatori del settore, che se da una parte hanno 

dovuto sempre garantire l'efficienza della Rete (e quindi delle 

comunicazioni a ogni livello e per ogni esigenza), dall'altra hanno 

dovuto anche velocemente evolvere il proprio business con nuove 

offerte e nuovi servizi. 

Engineering's Positioning 

Noi di Engineering creiamo sinergie insieme ai player del mercato 

con cui sviluppare soluzioni per trasformare i loro sistemi IT, 

ottimizzare e gestire in modo innovativo le infrastrutture e i 

contenuti multimediali, nonché per mantenere le attività in essere. 

Mettendo a frutto queste competenze, anche nel periodo Post-

Covid la nostra offerta rappresenta un programma di innovazione 

in grado di sfruttare tutte le potenzialità delle enabling technologies, 

come per esempio AR/MR/MR per workforce management fino alla 

gestione e trasformazione dei sistemi in maniera sicura e basata su 

Cloud e Cybersecurity, dalle piattaforme di pagamenti alla gestione 

di contenuti multimediali.



Smart Energy 
& Utilities
What happened 

Una riduzione su base mensile di oltre 10% della domanda di 

energia elettrica dà la misura dell'impatto della pandemia su questo 

settore. Specularmente tutta la Supply Chain petrolifera è impattata 

dal rallentamento della produzione di prodotti oil-based fino allo 

stop quasi totale dei Trasporti e del travel (trend che potrebbe 

confermarsi anche post-crisi). I player del settore sono focalizzati 

nel garantire la sicurezza dei dipendenti e la continuità operativa, 

valutando costi, ricavi e cash-flow rispetto alle caratteristiche della 

propria customer-base. Nel ridefinire gli investimenti, bilanciando le 

priorità di breve e lungo periodo, manterranno al centro le capacità 

manageriali del loro capitale umano, garantendo i livelli di sicurezza 

indispensabili per l'erogazione dei servizi a rete e la compliance 

rispetto a un contesto normativo in continua evoluzione a causa 

della pandemia stessa.

Engineering's Positioning 

La gravità dell'interruzione generata dalla crisi suggerisce che 

la via d'uscita assomiglierà non tanto a una semplice ripresa 

ma una ricostruzione caratterizzata da due momenti distinti: 

ritorno e costruzione di un New Normal. Nella fase di ritorno la 

tecnologia avrà un ruolo chiave per garantire sicurezza e continuità, 

permettendoci di approdare a una fase di ricostruzione nella quale 

sarà centrale il fattore umano a tutti i livelli, per ridefinire il focus di 

prodotto e la value proposition, il coinvolgimento del cliente e i ritmi 

dell'innovazione tecnologica.

 
Augmented City
What Happened 

L'impatto del Covid-19 sui Comuni ha messo a nudo l'esigenza non 

più rinviabile della digitalizzazione della PA locale, per garantire 

il corretto funzionamento della macchina amministrativa, tutelare 

la salute dei dipendenti, mantenere attivo il dialogo con i cittadini-

utenti, raccogliere e gestirne dati.

Parole chiave: semplificazione, Cloud e sicurezza dei dati per 

l'avvio di un "risorgimento digitale" con le persone al centro.

I Comuni devono quindi saper cogliere i bisogni dei cittadini, 

gestendo le soluzioni in modo più rapido e puntuale.

Engineering's Positioning 

Noi di Engineering affianchiamo la PA in diversi fronti di 

trasformazione dove le tecnologie innovative fanno la differenza: 

 ■ welfare e servizi sociali;

 ■ sicurezza sul posto di lavoro;

 ■ garanzia del distanziamento sociale;

 ■ comunità connesse.

Attraverso piattaforme di condivisione e digitalizzazione è possibile:

 ■ gestire buoni spesa e sussidi alimentari;

 ■ incrociare le banche dati locali e nazionali per ottimizzare le 

risorse e individuare risposte tempestive;

 ■ monitorare l'evoluzione dei fenomeni sociali sul territorio;

 ■ creare, nel rispetto della privacy, rappresentazioni delle 

relazioni di prossimità e ricostruire la mappa delle relazioni nel 

tempo;

 ■ monitorare in tempo reale il numero di persone in un ambiente 

 ■ digitalizzare tutti i documenti per renderli sempre accessibili e 

consultabili;

 ■ dare la possibilità ai cittadini di scegliere la migliore modalità di 

interazione con l'Ente.
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La pandemia ha dimostrato il potere del dato. È attraverso lo studio e l'analisi dei dati che siamo riusciti 
a monitorare e spesso a prevedere l'andamento dell'epidemia. Questo ha creato nuove collaborazioni 
digitali tra Pubblica Amministrazione, strutture sanitarie e Forze dell'Ordine, che hanno unito le loro basi 
informative per tutelare la salute dei cittadini.

Noi di Engineering, che da sempre portiamo il dato al centro del nostro business, siamo pronti a 
supportare le Istituzioni nel trasformare questa esperienza nata nella crisi in una nuova Digital 
Citizenship, che permetterà al cittadino di poter usufruire in modo sempre più veloce  
e sicuro di servizi amministrativi e sanitari, facilitando il suo dialogo con le istituzioni.

The World that  
Takes Care of Us

Smart
Government
What Happened  

L'impatto Covid-19 sull'Amministrazione Pubblica ha fatto emergere 

tutte le rigidità dei sistemi informativi e organizzativi spesso incapaci 

di adattarsi al nuovo contesto emergenziale, che richiede decisioni 

e risposte veloci, scalabili e interoperabili. Sta emergendo anche la 

consapevolezza di progettare soluzioni "a ecosistema" supportate da 

modelli di servizio "citizen centered" per abbattere i confini dei sistemi, 

dei dati, dei processi e delle responsabilità legacy verticali (PAC, PAL, 

Sanità). 

Engineering's Positioning 

Leader del mercato Smart Government, garantiamo la continuità di 

servizi critici nazionali: dai processi di istruttoria ed erogazione dei 

sussidi straordinari di sostegno al reddito di cittadini e imprese, alla 

gestione dei servizi di contact center della Protezione Civile. Abbiamo 

anche creato un nuovo sistema di gestione e protezione del territorio 

per l'emergenza sanitaria.

Stiamo progettando nuovi modelli di servizio pubblico rivolti a:

 ■  data governance per la gestione della salute e sicurezza del 

cittadino e del territorio; 

 ■ Cybersecurity di tutti gli asset fisici e logici dei sistemi informativi 

(GDPR);

 ■ automazione robotica di attività e processi gestionali 

dell'amministrazione dello Stato;

 ■ didattica e formazione a distanza;

 ■ digitalizzazione della relazione con il cittadino con assistenti 

digitali e machine learning;

 ■ digital & data marketing dell'offerta turistica e dei beni culturali;

 ■ virtualizzazione delle attività e servizi degli uffici territoriali e degli 

organi elettivi.



E-Health
What Happened 

La sanità è stato l'ambito più coinvolto dall'emergenza Covid-19, un 

impatto trasversale, che ha richiesto di sostenere volumi impensati 

e di riorganizzare in tempo quasi reale gran parte dei servizi. Il 

ruolo del digitale è stato strategico ed è emersa una maturità 

dell'IT nel sostenere i processi operativi, seppur con i limiti della 

Data Governance. Nella privacy si è resa necessaria l'esigenza 

di un nuovo equilibrio tra tutela individuale ed esigenze di salute 

pubblica, mentre è stato modesto l'impiego dell'assistenza da 

remoto a supporto della medicina del territorio.

Engineering's Positioning 

Da subito abbiamo risposto alle nuove esigenze organizzative e 

informative, con interventi evolutivi e sviluppo di nuove soluzioni, in 

particolare sulla Data Analysis. Stiamo evolvendo e consolidando 

quanto appreso, inserendolo nella nostra offerta applicativa e 

utilizzando le potenzialità delle enabling technologies:

 ■ AI & Advanced Analytics e Big Data per la biosorveglianza e 

la ricerca;

 ■ tele-health per l'assistenza e la cura a distanza;

 ■ IoT per l'acquisizione dei dati clinici dei pazienti e 

comportamentali della collettività;

 ■ Cybersecurity e Privacy Management per la sicurezza e l'uso 

dei dati personali;

 ■ digital collaboration per i professionisti di diverse 

specializzazioni;

 ■ mobile health per pazienti e care-giver, nella prevenzione, 

sorveglianza e cura;

 ■ Risk Management per l'abbattimento del rischio clinico e 

biologico;

 ■ real time analytics per misurare outcome clinici e risorse 

impiegate.

Digital Defense, 
Aerospace & 
Homeland Security
What happened 

Già da diverso tempo il mondo della Difesa ha intrapreso un 

percorso di adozione avanzata delle tecnologie abilitanti che 

vedono un riutilizzo anche in ambito civile. Nell’emergenza Covid 

la tecnologia si è dimostrata per tutto il settore un abilitatore 

fondamentale sia per adottare misure di distanziamento sociale 

quando non era possibile impiegare personale da remoto, sia per 

ottimizzare le risorse umane, distogliendo il maggior numero di 

addetti possibile da attività routinarie.

Questo ha anche aiutato il Ministero della Difesa a gestire 

l’emergenza sanitaria con le Forze Armate, il Dipartimento della 

Protezione civile e Ministero Affari Esteri e della Salute: una 

sinergia che ha messo a disposizione strutture militari a supporto 

di medici e infermieri militari, voli per il trasporto di materiale 

sanitario sul territorio nazionale.  

Engineering's Positioning 

Engineering sta supportando le esigenze di digitalizzazione 

del settore con soluzioni concrete. Per il monitoraggio del 

social distancing stiamo proponendo Smart Proximity, la nostra 

piattaforma integrata che monitora e prevede comportamenti a 

rischio del personale sul luogo di lavoro, intervenendo in tempo 

reale con messaggi di warning agli operatori che superano le 

distanze di sicurezza.

Per efficientare l’uso delle risorse umane, stiamo implementando, 

grazie alle nostre competenze nell’RPA, soluzioni di automazione 

per ottimizzare i processi ripetitivi soprattutto in ambito 

amministrativo, così da facilitare l’impiego del personale in attività a 

valore aggiunto.

https://www.eng.it/our-platforms-solutions/smart-proximity


Rimettere in moto l'economia garantendo la sicurezza dei lavoratori. È questo l'obiettivo più importante 
del New Normal, che dovrà traghettare fuori dalla crisi sia le aziende che hanno affrontato il Covid-19 
con competenze tecnologiche più avanzate sia quelle che dovranno progettare un importante processo 
di innovazione. 

Sarà necessario creare un equilibrio perfetto tra i mondi reale e virtuale, creando un Digital Workplace 
in cui gestire le nuove regole imposte dal virus. Con la nostra esperienza nelle più innovative enabling 
technologies, affianchiamo le organizzazioni nell'utilizzare Cloud, AI & Advanced Analytics, IoT, 
Cybersecurity, Digital Twin, RPA, per rendere le loro strutture più agili, più sicure e pronte  
a sviluppare nuovi business. 

The World We Work In
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Digital Finance
What happened 

I nuovi scenari creati dal Covid-19 stanno accelerando la 

trasformazione del Finance. Ma la spinta al cambiamento 

generata dall'emergenza si inserisce lungo una direttrice in cui 

l'evoluzione della customer experience, la spinta tecnologica, la 

competizione con le Fintech e con le BigTech, i cambiamenti della 

regolamentazione, stanno richiedendo al settore un approccio 

diverso e di rapida applicazione. Procedendo lungo questa 

direzione, le istituzioni finanziarie e assicurative stanno diventando 

Customer Centric, Open e Data Driven.

Engineering's Positioning 

Negli ultimi anni Engineering ha investito, anche tramite 

acquisizioni, per consolidare le eccellenze in grado di supportare il 

processo di cambiamento del settore. 

La nostra proposta parte da un approccio culturale e di formazione 

per passare alla consulenza di business e di processo, alle 

infrastrutture IT, al confronto sui temi digitali (AI & Advanced 

Analytics, Cloud, Blockchain, Cybersecurity, RPA, IoT), fino alla 

proposta di specifiche soluzioni e alla loro modalità di erogazione 

"on premise" o "as a service". 

Con noi le istituzioni finanziarie e assicurative diventano delle Open 

& Data Company, perché i nostri innovativi modelli "a servizio" 

forniscono soluzioni che trasformano le applicazioni in ecosistemi 

componibili, dove il cliente decide quali fasi di processo delegare a 

Engineering, sempre in continuità con i propri processi aziendali, 

verso modalità "seamless", on demand, pay per use e multicloud.

Smart
Agriculture
What Happened 

L’emergenza Covid ha reso evidente come l’azienda agricola moderna 

deve digitalizzare i processi, per migliorarne l’efficienza e garantirne 

sempre la continuità. Nuove soluzioni digitali serviranno poi al settore 

per risollevarsi e scoprire un nuovo posizionamento nel mercato 

agroalimentare.

Nel sistema di approvvigionamento alimentare sono cresciute le vendite 

della GDO e c’è stato un impulso notevole nei mercati locali cittadini e 

non, dove i principali fornitori di cibi di qualità e a Km zero hanno iniziato 

a organizzare un sistema di consegna a domicilio per contenere la 

diffusione del contagio. Questi soggetti necessitano di una Trasformazione 

Digitale per efficientare il sistema di vendita e per garantire più qualità e 

trasparenza al consumatore finale.

Engineering's Positioning 

Noi di Engineering proponiamo piattaforme di e-Commerce per fare 

incontrare la domanda e l'offerta nella grande e nella piccola distribuzione, 

e soluzioni digitali che certificano la qualità dei cibi grazie alle tecnologie 

abilitanti (es: Blockchain per la notarizzazione). 

Per favorire la digitalizzazione del settore stiamo anche sviluppando 

applicativi per reingegnerizzare sia i processi interni all’agricoltura che 

quelli relativi alle pratiche burocratiche. Sfruttando i dati e le nuove 

tecnologie, le nostre soluzioni supportano gli operatori nello svolgimento 

delle attività sul campo, limitandone la presenza e tutelandone la salute, 

e facilitano l’adempimento dei controlli per l’erogazione dei fondi UE a 

sostegno del settore. 



Digital Industry

Digital Retail
& Fashion

What happened 

Il settore del Digital Industry, dalla manifattura, alla farmaceutica, 

all'automotive, è a un punto critico, ma una cosa è chiara: il 

business "as usual" non è più un'opzione. La digitalizzazione - 

definita come sistemi di collaborazione digitale, in tempo reale e 

accessibili da remoto, a supporto delle operazioni di produzione - 

diventa fondamentale per la sopravvivenza. L'attuale crisi ha messo 

in luce non solo come i cambiamenti improvvisi della domanda e 

dell'offerta possono gettare il settore nel caos, ma anche come solo 

i player dotati di maggiore flessibilità e dei giusti strumenti digitali 

riusciranno a capire cosa accade, adeguando e gestendo le loro 

operazioni per sopravvivere a queste sfide.

Engineering's Positioning 

Oggi la domanda non è più "se" perseguire la Trasformazione 

Digitale, ma se può essere fatta per tempo. Per ristabilire le 

operazioni nel mondo post-lockdown, i player agiranno su: 

miglioramento e adeguamento della loro Supply Chain ai nuovi 

scenari, previsione della domanda, simulazione dei processi 

produttivi, monitoraggio remoto delle performance, misurazione 

dell'efficacia delle risorse (OEE). Saranno quindi fondamentali 

AR/MR/VR per la collaborazione virtuale, Smart Proximity e 

monitoraggio della distanza sociale per la sicurezza dei lavoratori, 

Industrial Cybersecurity. In queste aree saranno necessarie 

soluzioni con la massima urgenza ed è qui che concentriamo i 

nostri sforzi per aiutare i partner a riprendere le proprie attività il più 

rapidamente possibile.

What happened 

La Fase 1 del Covid-19 e il social distancing hanno avuto un 

forte impatto sul settore Retail, Luxury and Fashion, portando 

alla chiusura dei negozi fisici con ricadute sia nella gestione del 

personale sia sui comportamenti di acquisto dei clienti. Alcuni 

ambiti hanno però visto una crescita e molti grandi rivenditori hanno 

l'occasione di ripensare i loro modelli di business. Le vendite online 

e l'e-Commerce hanno infatti registrato un incremento: i rivenditori 

dovranno quindi rivedere la loro strategia digitale e gli investimenti, 

compresi gli sviluppi delle mobile app e della supply chain, già 

messa a dura prova nella produzione e nel trasporto. 

Engineering's Positioning 

La digitalizzazione trasformerà i metodi di pagamento, le 

tecnologie dei negozi, le strategie di coinvolgimento dei clienti. Si 

utilizzeranno tecnologie abilitanti come AR/MR/VR per showroom 

di prodotti, sistemi di pagamento contactless, piattaforme integrate 

per l'e-Commerce. Gli investimenti verranno concentrati in 

applicazioni basate su AI e Machine Learning, su algoritmi per 

ottimizzare la Supply Chain, merchandising, pianificazione e 

previsioni, integrando i sistemi di approvvigionamento e delivery. 

In Engineering abbiamo recentemente lanciato un centro di 

eccellenza sulla Supply Chain, acquisito una start-up e-Commerce 

(Digitelematica), incrementato le nostre capacità nell'RPA e nella 

simulazione (Digital Twin). Con OverIT, una delle società del 

Gruppo, stiamo portando le nostre competenze in AR/MR/VR ai 

retailer con applicazioni per showroom virtuali.

https://www.eng.it/our-platforms-solutions/smart-proximity
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Tutti siamo chiamati a reagire a questa crisi. Le nostre decisioni devono risolvere i problemi di oggi e, 

auspicabilmente, costruire un domani migliore, partendo da alcune attività che assumono un aspetto 

sia tattico che strategico, quali:

La Trasformazione Digitale è tornata sicuramente in cima alla lista delle priorità dei clienti e per tutti 

è diventato necessario aumentare o accelerare le capacità del lavoro da remoto e, di conseguenza, 

migliorare le proprie capacità di Cybersecurity. La fornitura di servizi e merci deve essere potenziata 

da attività autonome, meno dipendenti dalla presenza umana, dall'automazione in ufficio alla 

virtualizzazione degli showroom, dall'ottimizzazione dei servizi online a un totale ripensamento del modo 

in cui i clienti e gli utenti si incontrano e interagiscono.

Ma questo potrebbe anche essere il momento di essere creativi e pensare al di fuori degli 

schemi, per creare dei possibili acceleratori o differenziatori. Si può progettare di investire in piccole 

sperimentazioni/innovazioni, facendo leva sui nostri centri di ricerca e sulla nostra esperienza nei diversi 

mercati. È necessario ripensare anche il proprio modello di business tenendo a mente che lo stanno 

facendo anche i propri competitor e i propri partner. 

Questo può essere il momento giusto per standardizzare e consolidare le partnership strategiche nel 

tentativo di massimizzare il valore delle risorse.

È un ottimo momento per vedere quali best practice di altri settori potrebbero essere utili per 

accelerare la ripresa. Stiamo parlando con i nostri partner di come possiamo aiutarli a raggiungere i loro 

obiettivi. Alcuni di breve termine e altri, come parte di un piano più ampio, a livello più strategico e più a 

lungo termine.

 ■ massimizzare l'utilizzo delle risorse;

 ■ valutare la maturità digitale;

 ■ identificare i First Steps per favorire la ripartenza;

 ■ costruire insieme il New Normal.

https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity
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Ecco una mappa di obiettivi di business declinati per risultati e collegati a domini tecnologici e aziendali 

attualmente attivi su cui abbiamo esperienza. Questi rappresentano i primi passi da fare per gestire il 

post Covid-19.

La tecnologia abilita la trasformazione del nostro modo di lavorare. Le nuove tecnologie generano 

nuovi modi di pensare, collaborare e fare business, dove il contributo umano e processi automatizzati 

devono coesistere. Così l'uomo può sempre più concentrarsi su attività a valore aggiunto che migliorano 

capacità come il giudizio, la creatività e la presa di decisioni, mentre la tecnologia (dalla RPA all'AI & 

Advanced Analytics) automatizza e gestisce le altre attività, apprende dai dati e dal contesto. Al giorno 

d'oggi, la tecnologia può davvero aiutarci a ridurre al minimo errori e spreco di risorse, consentendoci nel 

contempo di migliorare o persino reinventare il modo in cui svolgiamo le nostre attività. 

I primi passi per il post Covid-19

https://www.eng.it/white-papers/robotic-process-automation
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Dal Cloud che abilita la Trasformazione Digitale, e quindi il Digital Workplace, all'RPA, tassello 

fondamentale per liberare risorse e aumentare efficienza, dai modelli di simulazione (Digital Twin) basati 

su dati e Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity che abilita una digitalizzazione in sicurezza, fino 

al mondo dell'e-Commerce a quello in equilibrio tra reale e virtuale per gestire attività a distanza: tutto 

questo deve fare parte di un percorso più ampio e articolato che, partendo dall'analisi di maturità interna 

fino alla gestione del cambiamento, può trasformare il modo di fare business.

Il nostro approccio alla trasformazione del lavoro, da tradizionale a digitale, si basa su tre pilastri: 

progettazione, attività di change management e selezione della tecnologia. Ci concentriamo sul 

realizzare questa trasformazione, progettando le attività attraverso la gestione del cambiamento, 

selezionando strumenti e piattaforme innovative e gestendo i progetti con i nostri consulenti e specialisti 

per offrire le migliori soluzioni: sia di mercato (Microsoft Office365) che sviluppate da noi (LiveBox) con 

tecnologie open source e in modo sicuro.

Digital Workplace

Project Management

PEOPLE

TECHNOLOGY

PLACE

Deployment
and Management

Change
Management

Workplace
Redesign

Cloud 

Il Cloud è la tecnologia fondante della Digital Transformation: abilita l'ecosistema digitale in 

cui questa trasformazione può avvenire. Permette di accedere a risorse e servizi digitali in maniera 

immediata, con disponibilità praticamente infinita e ad altissima scalabilità. Per guidare la Trasformazione 

Digitale dei nostri clienti, progettiamo e implementiamo tecnologie e servizi Cloud. Per soddisfare le 

esigenze di agilità e flessibilità, sfruttiamo un modello di cloud ibrido, che integra i nostri 4 data 

center proprietari con i principali cloud hyper-scale di mercato per proporre una nostra offerta multi-

cloud. L'offerta si basa sulla nostra piattaforma di orchestrazione di Cloud Services, che da un unico 

punto permette l'accesso per la configurazione, l'orchestrazione, la misurazione e abilita l'acquisto, la 

fatturazione e il provisioning dei servizi.

https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
https://www.eng.it/white-papers/digital-workplace
https://www.eng.it/our-platforms-solutions/livebox
https://www.eng.it/white-papers/cloud
https://www.eng.it/enabling-technologies/cloud-service-marketplace
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RPA

Sfruttiamo le soluzioni di Advanced Process Automation per liberare risorse economiche, fisiche e umane 

dalle attività lavorative di base, consentendo alle organizzazioni di reindirizzare le risorse verso attività a 

maggior valore aggiunto, migliorando così la dimensione umana del lavoro e la soddisfazione dell'utente, 

e aumentando l'efficienza, la qualità e la produttività del lavoro. Attraverso il nostro centro di competenza 

dedicato offriamo risorse per aiutare a progettare, implementare e gestire i servizi RPA. Forniamo questi 

servizi in ambienti di back-office, contact center, gestione fiscale e locale, rilevamento delle frodi, audit e 

conformità, e-Commerce delivery. 

COGNITIVE
COMPUTING

generates intelligent
solutions by

interpreting reality

RPA
repetitive and
autonomous activity

https://www.eng.it/white-papers/robotic-process-automation
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Digital Twin

Le aziende stanno diventando sempre più digitali, creando una maggiore disponibilità di dati in grado 

di migliorare le prestazioni aziendali. Attraverso i dati possiamo creare una copia digitale (Digital Twin, 

ovvero gemello digitale) della realtà (di un processo, una macchina, una fabbrica, un sistema). L'unione 

dei due mondi, fisico e digitale, consente di monitorare entrambi i sistemi, prevenire problemi, sviluppare 

nuove opportunità e simulare i risultati futuri. Fornisce quindi un ambiente affidabile, privo di rischi, in cui 

è possibile valutare le condizioni operative ottimali simulando i problemi aziendali, limitando i rischi di 

incertezza e massimizzando le possibilità di successo.

THE WORLD OF MODELS
(risk-free environment)

THE REAL WORLD

The solution at 
the model level

The Problem The Solution

Simulation 
model

Experiments

https://www.eng.it/white-papers/digital-twin
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Cybersecurity

Più digitalizziamo il business e più avremo bisogno dei servizi di Cybersecurity per abilitare e proteggere 

la Trasformazione Digitale. La crescita esponenziale della quantità e del valore dei dati (codice, testo, 

immagini, infografica, video, segnali) è direttamente proporzionale all'importanza dell'adozione di 

tecnologie cibernetiche, metodologie, competenze e sicurezza IT, utili a proteggere le risorse aziendali 

e i dati stessi dal rischio di attacchi. Attraverso Cybertech, nostra società del Gruppo, e con oltre 550 

specialisti della sicurezza e un Security Operation Center (SOC) proprietario, offriamo i migliori servizi di 

sicurezza per governare le identità digitali, bloccare gli attacchi informatici e proteggere i dati.

•
•

•
•

GOVERNARE LE
IDENTITÀ DIGITALI

Anticipa la compliance
Crea fiducia e bilancia i rischi

Proteggi il tuo brand
e abilita la Trasformazione Digitale

Sfrutta SOC guidati dalla IA
Automatizza un’affidabile
gestione degli interventi

BLOCCARE
GLI ATTACCHI

CYBER

PROTEGGERE
I DATI

https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity
https://www.cybertech.eu/
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AI & Advanced Analytics

Il mondo interconnesso in cui viviamo sta rapidamente aumentando la nostra necessità di accedere ai 

dati e prendere decisioni velocemente. Dobbiamo "collegare il tutto" con tecniche più intelligenti, al fine 

di comprendere, automatizzare i processi ed essere più efficaci. AI & Advanced Analytics rappresentano 

la risposta per gestire attività complesse e prevenire il verificarsi di eventi, automatizzare le attività 

analitiche, arricchire il contesto e trarre conclusioni, man mano che si verificano. Il nostro Centro di 

competenza Data & Analytics, con oltre 250 data scientist, copre l'intero ciclo di vita dei dati, applicando 

la nostra metodologia per gli Advanced Analytics: dalla raccolta e gestione dei dati, alla qualità e 

governance, fino alla fase di visualizzazione, a copertura di tutto il processo di analisi. Uniamo la ricerca 

e lo sviluppo alle migliori tecniche di analisi.   
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E-Commerce

AR/MR/VR

Combinando l'Intelligenza Artificiale con l'e-Commerce, riusciamo a offrire competenze e soluzioni 

software per aziende della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), creare applicazioni web e mobile 

per clienti in diversi settori, fornendo servizi professionali e soluzioni proprietarie, come MARKETSUITE, 

la nostra soluzione proprietaria per l'e-Commerce multi-canale creata da Digitelematica, recente 

acquisizione di Engineering.

La Realtà Aumentata, Mista e Virtuale può essere sfruttata per migliorare e trasformare processi 

business di ogni tipo. Partendo dalla nostra profonda conoscenza delle tecnologie e dei processi 

aziendali dei nostri clienti, sviluppiamo nuove esperienze e applicazioni AR/MR/VR per soddisfare 

esigenze aziendali specifiche, consentendo di sfruttare appieno i vantaggi della Realtà Aumentata, 

Virtuale e Mista. Con OverIT, la nostra società specializzata in AR/MR/VR, e con i nostri due prodotti di 

punta, Geocall e SPACE1, progettiamo, pianifichiamo e sviluppiamo soluzioni per attività di assistenza 

sul campo, come attività di manutenzione di impianti di produzione e relativi servizi: collaborazione 

virtuale, formazione e condivisione delle conoscenze, assistenza remota in tempo reale, attività di 

vendita e marketing, istruzioni virtuali e componenti cartografici integrati e persino per creare showroom 

virtuali.  

http://Digitelematica
https://www.eng.it/white-papers/ar-mr-vr
https://www.overit.it/
https://www.eng.it/our-platforms-solutions/geocall
https://www.eng.it/our-platforms-solutions/space-1
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Cambiamo ed evolviamo verso il New Normal

La crisi che stiamo affrontando ci farà cambiare rapidamente molti aspetti del nostro modo di lavorare 

e di vivere. I processi verranno riprogettati e saranno adottate nuove tecnologie. Le organizzazioni 

cambieranno. Ciò accadrà in un periodo in cui avremo una maggiore carenza di competenze, un 

continuo aggiornamento tecnologico e molto probabilmente un budget limitato. Per questi motivi, ci sarà 

bisogno di un partner in grado di garantire una profonda conoscenza dei processi core e allo stesso 

tempo un continuo aggiornamento di competenze legate alle tecnologie di frontiera, per analizzare lo 

stato attuale delle organizzazioni e la loro preparazione alla Trasformazione Digitale. Un partner in grado 

di disegnare il New Normal dei clienti insieme a loro, attraverso maturity assessment, workshop sulla 

generazione di idee, change management. Un player che agisca come partner e consulente, non solo 

come fornitore di tecnologie, in modo da offrire ai propri clienti soluzioni "best fit" e ampi programmi di 

partnership. 
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
COVID-SPECIFIC

Da subito noi di Engineering abbiamo affiancato il "sistema Paese" nelle attività necessarie a contrastare 

e gestire l'emergenza Covid-19. Lo abbiamo fatto mettendo in campo la nostra conoscenza nelle nuove 

tecnologie e nei processi core dei nostri stakeholder, offrendo soluzioni per supportare le amministrazioni 

e piattaforme finalizzate a monitorare, controllare e prevenire l'evoluzione del contagio, così da garantire 

la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori: strumenti e metodologie che potranno essere di supporto anche 

in futuro, quando si rimetterà in moto la nostra vita sociale e produttiva.

Uno dei primi interventi effettuati è stato a supporto di INPS, che a seguito dell'emergenza Covid-19, 

si è trovata ad affrontare un enorme carico di lavoro: sia per il cambio delle modalità operative 

dei suoi dipendenti (molti dei quali hanno iniziato a lavorare da remoto) sia per gestire, in tempi 

strettissimi, tutte le procedure normative Covid-19 a suo carico. Il nostro primo impegno è stato 

supportare l'Ente nell'aumento degli accessi esterni (quelli effettuati dagli utenti e quelli del personale 

che lavora a distanza), installando ed estendendo in tempi brevissimi VPN, VDI e remote desktop 

per la piena efficienza delle attività. In tempi strettissimi abbiamo supportato INPS nella gestione 

dell'implementazione dei sussidi e indennità assegnatale dalle disposizioni governative: dalle istruttorie 

CIGO al rilascio di nuovi DURC, fino alla gestione dei bonus per le diverse categorie dei cittadini.

Da subito abbiamo supportato anche la Protezione Civile, di cui gestiamo il contact center da diversi 

anni. Con l'aggravarsi della situazione il servizio si è presto saturato per il numero crescente delle 

richieste ricevute e per la loro complessità. Per far fronte a questo picco, abbiamo rinforzato il nostro 

supporto in tempi strettissimi (es. training, personale, etc.).
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Un altro supporto alla Pubblica Amministrazione è arrivato da Municipia, che ha messo a disposizione 

piattaforme di condivisione per la gestione dei buoni spesa e sussidi alimentari per i cittadini.

Con Cybertech abbiamo aiutato alcuni ospedali della Regione Lazio a difendersi dai cyber attacchi, 

mettendo gratuitamente al loro fianco il nostro Incident Response Team e le nostre Control Room, per 

proteggere i dati e garantire il ripristino tempestivo dei sistemi e dell'operatività.

Engineering365 ha messo a disposizione del mondo della scuola le sue competenze negli strumenti 

digitali di condivisione e formazione a distanza: i suoi esperti hanno infatti organizzato dei training gratuiti 

dove hanno illustrato e spiegato a oltre 1.000 docenti le principali caratteristiche di Teams, piattaforma di 

comunicazione e condivisione a distanza della suite Microsoft Office365.

Grazie al nostro Competence Center su Data & Analytics e i cruscotti di visualizzazione di Knowage 

siamo in grado di supportare le istituzioni nel monitoraggio dell'evoluzione epidemica. I controlli vengono 

effettuati attraverso dei modelli predittivi, che utilizzando algoritmi di Artificial Intelligence e Machine 

Learning, permettendo di monitorare e prevedere la diffusione dei contagi sia a livello regionale che 

provinciale.

Basati su schemi epidemiologici che ricostruiscono le dinamiche fondamentali dell'evoluzione di un 

virus e su dati reali e relativi ad aspetti specifici del contagio Covid-19, questi modelli rappresentano, 

attraverso dashboard e strumenti di Data Visualization, sia la misura stimata che la sua quota di 

incertezza. I dati forniti riguardano il totale dei positivi (individuati e non individuati), totale dei guariti 

(individuati e non individuati), il totale dei casi e quello dei deceduti.
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https://municipia.eng.it/
https://www.cybertech.eu/
https://www.eng.it/who-we-are/engineering-group/engineering-365
https://www.eng.it/our-platforms-solutions/knowage
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Nella fase emergenziale il nostro supporto alle Istituzioni si è rappresentato anche con le seguenti 

soluzioni Covid-Specific. 

Eng-DE4Bios è una soluzione integrata cloud-native e data-driven, basata sulla nostra ecosystem 

platform Digital Enabler e frutto di partnership progettuali a livello europeo. Si tratta di una piattaforma di 

biosorveglianza che permette di avere uno stato aggiornato in tempo reale dell'evoluzione dell'epidemia, 

mappare e geolocalizzare i soggetti contagiati e rilevare la presenza di cluster che richiedono elevata 

attenzione. 

La soluzione, che armonizza, sincronizza, integra e visualizza dati provenienti da fonti diverse è 

attualmente adottata dalla Regione Veneto.  

Eng-DE4Bios supporta le autorità sanitarie nelle decisioni più opportune circa l'applicazione di 

norme restrittive sulla mobilità delle persone e di accesso alle aree critiche. Permette inoltre di effettuare 

un'analisi predittiva dell'evoluzione del contagio, individuando le zone dove è più probabile che il 

Covid-19 si espanda, così da organizzare per tempo i presidi sanitari.

In questo modo fornisce:

ai medici di base:

 ■ una vista dei loro assistiti con il dettaglio di chi ha effettuato i test di screening (sia 

molecolari che epidemiologici);

 ■ uno strumento per applicare i protocolli corretti e approcciarsi in modo sicuro ai pazienti.

ai medici competenti del lavoro:

 ■ indicatori in tempo reale dei casi Covid positivi nelle aziende seguite;

 ■ una vista dei lavoratori delle aziende da loro assistite, con il dettaglio di chi ha 

effettuato i test di screening (sia molecolari che epidemiologici);

 ■ la possibilità di registrare i risultati degli screening effettuati con i test rapidi nel caso 

siano fatti direttamente dall'azienda;

 ■ uno strumento per applicare i protocolli corretti e approcciarsi in modo sicuro alle 

attività produttive.

agli operatori delle strutture sanitarie:

 ■ una vista sugli indicatori principali dell'evoluzione dell'epidemia nel territorio di riferimento;

 ■ una vista georeferenziata dei test effettuati sul territorio, l'esito, l'analisi del contesto 

famigliare, abitativo e lavorativo del soggetto esaminato;

 ■ una vista dedicata agli operatori sanitari per valutare in tempo reale la forza lavoro a 

disposizione nelle strutture e quella colpita dal Covid-19;

 ■ un monitoraggio dei cluster a rischio (residenze per anziani, contesti abitativi con 

molti casi positivi).

https://www.eng.it/our-platforms-solutions/digital-enabler
https://www.eng.it/case-studies/digital-enabler-regioni-covid-19
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ai membri della Task-Force / Unità di Crisi regionale:

 ■ una vista sui principali indicatori e un monitoraggio in real time dell'epidemia;

 ■ strumenti per effettuare simulazioni epidemiologiche sui dati reali dell'evoluzione 

dell'epidemia;

 ■ strumenti per l'identificazione immediata di cluster che richiedono elevata attenzione 

(residenze per anziani, nuclei familiari positivizzati);

 ■ una vista georeferenziata dei test effettuati sul territorio, l'esito, l'analisi del contesto 

famigliare, abitativo e lavorativo del soggetto esaminato;

 ■ una mappa georeferenziata dei casi positivi aggregati per incidenza territoriale;

 ■ una vista dedicata agli operatori sanitari per il monitoraggio dello stato di operatività di 

tutte le strutture regionali.
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L'emergenza Covid-19 ha fatto percepire il valore dei dati che le pubbliche amministrazioni già 
gestiscono. Piattaforme a ecosistema in grado di integrare fonti dati eterogenee e trasversali, unite a 
modelli di data analytics che estraggono conoscenza da questa trasversalità, hanno messo e metteranno 
strumenti importanti a supporto della governance della salute pubblica. 

È questo l'ambito su cui bisognerà concentrare l'attenzione per non far trovare il "sistema nazione" 
impreparato a una nuova pandemia. Dovendo tutelare la collettività, la salute pubblica deve avere infatti 
una visione globale e integrata di tutti i dati relativi all'ambito clinico-sanitario, ai nuclei familiari, ai 
lavoratori e alla messa in sicurezza delle attività produttive, agli studenti e alle attività di formazione, ai 
residenziali nelle case di riposo. La gestione di tutte queste informazioni consente azioni di prevenzione 
immediata e un controllo in real time dell'evoluzione delle epidemie sia da un punto di vista clinico che 
sociale.

Arianna Cocchiglia
Director Innovation & Partnership Healthcare, Engineering 
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Safe Eye è la nostra soluzione basata sull'Intelligenza Artificiale che, analizzando immagini e video, 

permette di monitorare e gestire in real time 24 x 7 il mantenimento della distanza di sicurezza tra 

le persone nei luoghi pubblici: piazze, strade, uffici, stazioni, negozi, trasporti pubblici e generalmente 

ovunque si possano sfruttare sistemi di videosorveglianza e immagini disponibili.

Se le misure di distanziamento sociale non vengono rispettate, la soluzione genera automaticamente 

messaggi di avviso (notifiche push, chiamate, avvisi sullo schermo, ecc.) a coloro che hanno il compito 

di monitorare le aree.
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https://www.eng.it/en/our-platforms-solutions/safe-eye
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Per affiancare invece le organizzazioni aziendali nel gestire i propri ambienti lavorativi così da tutelare 

la salute dei propri dipendenti, in Engineering abbiamo sviluppato Smart Proximity, una piattaforma 

integrata che analizza, monitora e prevede comportamenti a rischio del personale sul luogo di lavoro, 

intervenendo in tempo reale con messaggi di warning agli operatori che superano le opportune distanze 

di sicurezza.

Ogni operatore è dotato di un sensore di prossimità wearable, che si relaziona con uno o più sensori 

nelle vicinanze inviando e ricevendo informazioni. I dati generati vengono inviati a un server, che crea 

un grafo di relazioni e monitora in tempo reale il rispetto delle distanze tra il personale. Quando due 

sensori registrano il superamento della distanza di sicurezza in uno specifico intervallo di tempo tra due 

operatori, segnala loro la criticità con vibrazione, led o suono.

Storage con
storico dati su

relazioni di prossimità

Cruscotto di monitoraggio
per identi�care in tempo reale

comportamenti critici e
segnalare le anomalie

Sicurezza, veri�ca
e validità dei
dati raccolti

Integrazione con
sistemi esterni con
protocolli standard
di comunicazione

A�dabilità e
disponibilità dei dati

su architettura distribuita

Smart Proximity: caratteristiche e applicazioni

https://www.eng.it/our-platforms-solutions/smart-proximity
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Quando si parla di dati, soprattutto di quelli sanitari, non bisogna dimenticare tutte le tematiche legate 

alla loro riservatezza ed alle attenzioni che sono necessarie nelle fasi di raccolta e di gestione, tematiche 

che sono molto ben disciplinate dal GDPR.

La salute come obiettivo e la necessità di gestire correttamente i dati, tuttavia, non sono fenomeni in 

contrapposizione, al contrario è possibile concepire modelli secondi i quali se un dato può contribuire 

a salvare la vita delle persone, allora quel dato deve poter essere utilizzato, responsabilmente e nel 

completo rispetto delle norme. 

Massimo Canducci
Chief Innovation Officer, Engineering

Oltre alla piattaforma Smart Proximity, impieghiamo programmi di Change Management, che utilizzano 

alcuni strumenti della suite Microsoft Office365 come Teams e Sharepoint, per aiutare le organizzazioni 

aziendali a gestire situazioni che possono beneficiare di "prenotazioni", "sincronizzazioni tra persone", 

"schedulazioni", affinché sia garantito il rispetto delle norme di social distancing: dalla gestione dei 

flussi nelle zone comuni (sale riunioni, aule, aree ristoro, mense, servizi igienici) alla gestione delle 

squadre di pulizia in sincronismo con chi deve usare i luoghi da sanificare o sanificati.  

Per supportare il mondo del Retail nel trovare il suo New Normal abbiamo creato CHAT Boutique: è 

una web app che permette di realizzare un’esperienza d’acquisto nuova e che non necessita della 

presenza in uno store. Attraverso delle video chat uno Shopper Assistent guida il cliente nella visione, 

scoperta e acquisto dei prodotti, permettendogli di visionarli nel dettaglio e di pagare direttamente online.

Le PMI sono tra le più esposte alle crisi del mercato. Per supportarle, anche e soprattutto in questa 

fase emergenziale, la nostra divisione Finance mette a disposizione la piattaforma CheckImpresa. La 

soluzione è un supporto immediato, semplice e intuitivo, che permette alle imprese di gestire le risorse 

e i bisogni economico/finanziari, così da agire tempestivamente in situazione di difficoltà. CheckImpresa 

permette inoltre alle banche e agli intermediari del credito di disporre di una situazione aggiornata sul 

reale stato di salute economica/finanziaria dell’impresa, favorendo la possibilità di indirizzare più risorse 

allo sviluppo delle PMI e del territorio.

https://www.eng.it/our-platforms-solutions/check-impresa
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È ora di costruire insieme il nostro New Normal.

In questo momento cruciale della storia siamo tutti chiamati ad agire, ma dobbiamo avere la 

consapevolezza che il modo in cui reagiremo e le decisioni che prenderemo indirizzeranno il nostro 

modo di vivere, lavorare e fare business e determineranno quanto le nostre organizzazioni riusciranno a 

eccellere in questi tempi difficili.

La vera sfida non sarà soltanto sistemare quanto è stato danneggiato o distrutto, ma costruire insieme 

una nuova normalità, il New Normal. Saremo tutti messi alla prova in un momento in cui tutti dovranno 

rivedere e ridefinire i propri bisogni e i propri valori. Come cambierà il vostro ecosistema? Potrebbe 

essere questo un buon momento per rivedere e ripensare alcune partnership? Quali esperienze si 

possono trarre da altri settori? 

È giunto il momento di ri-mappare le vostre necessità e tutto il vostro ecosistema. E la tecnologia insieme 

a tutte le promesse che porta in dote, sarà fondamentale per trovare nuovi punti di vista sul domani e 

rimodellare la società. 

La crisi che stiamo vivendo ha messo in evidenza come siamo tutti indissolubilmente legati a giganteschi 

ecosistemi sociali, economici e fisici, in cui viviamo e operiamo. Siamo dipendenti da loro, ma possiamo 

anche governarli e ridurre le distanze attraverso delle interconnessioni che le nuove tecnologie ci aiutano 

a costruire e attuare, indicandoci in tempi rapidi le domande da porci e le risposte che ci servono. 

Credits Nicola Lopomo-Instagram: @lopomonicola

https://www.instagram.com/lopomonicola/?hl=it
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In questo modo gli ecosistemi non saranno più semplicemente dei mercati da sfruttare, ma diventeranno 

parte dei nostri piani di contingency e molti di essi, nei prossimi mesi, dovranno essere ridisegnati.

Lo abbiamo detto: il mondo è cambiato e così anche le aziende, le organizzazioni, i processi e il nostro 

modo di sfruttare le tecnologie. La crisi non sta solo accelerando molte delle trasformazioni che erano già 

in atto, ma ne indirizzerà di nuove. È tempo quindi di capire dove siamo ora, cosa non ha funzionato e di 

evolvere verso un nuovo domani.

Engineering ha da sempre nel suo DNA la capacità di guardare avanti e presidiare la frontiera 

dell'innovazione. Lo facciamo investendo nelle nuove tecnologie e in progetti e attività di ricerca che ci 

permettono di anticipare i cambiamenti. Ma, soprattutto, abbiamo una lunga esperienza nel disegnare il 

futuro insieme ai nostri stakeholder. Lo facciamo conducendo seminari di co-design con i quali aiutiamo 

le organizzazioni a definire i loro valori e princìpi fondamentali, che poi utilizziamo per guidare la loro 

trasformazione, generare nuove idee, eseguire sessioni di brainstorming fra settori diversi. Inoltre, grazie 

ai nostri ricercatori e alla rete dei nostri innovatori offriamo i più recenti aggiornamenti e approfondimenti 

tecnologici di frontiera.

È giunto il momento di immaginarsi il New Normal seguendo le continue ondate di innovazione create 

dalla tecnologia, incorporando nuovi e fondamentali valori legati alla sostenibilità e preservando 

l'umanità.

È giunto il momento di trovare il nostro posto nella Storia, rimodellando questo mondo e consegnando un 

nuovo domani, il nostro New Normal.
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Da oltre 40 anni Engineering è tra i principali attori della trasformazione digitale 

di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un'offerta innovativa per i 

principali segmenti di mercato. 

Con circa 12.000 professionisti in più di 40 sedi (in Italia, Belgio, Germania, Messico, 

Norvegia, Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Argentina, Brasile e Usa), 

il Gruppo Engineering disegna, sviluppa e gestisce soluzioni innovative per le aree di 

business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui Digital Finance, 

Smart Government & E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, 

Digital Media & Communication. Nel corso del 2020, Engineering ha supportato i suoi 

partner nella continuità e protezione del loro business e dei processi chiave, assistendoli 

nella progettazione del loro New Normal e nella mappatura di nuovi ecosistemi digitali. 

Con le sue attività e progetti, il Gruppo contribuisce a modernizzare il mondo in cui 

viviamo e lavoriamo, combinando competenze specialistiche nelle tecnologie di ultima 

frontiera, infrastrutture tecnologiche organizzate in un modello unico di multicloud ibrido, 

capacità di interpretazione dei nuovi modelli di business. Con importanti investimenti 

in R&D, Engineering svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, coordinando progetti 

nazionali e internazionali grazie a un team di 450 ricercatori e data scientist e a una 

rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. Asset strategico del Gruppo è 

il know-how dei suoi dipendenti al cui sviluppo ha dedicato una Scuola di formazione 

multidisciplinare che nell'ultimo anno ha erogato oltre 19.000 giornate di formazione.

www.eng.it
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