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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. Il Gruppo Engineering con le sue controllate è impegnato 
a delineare sempre nuovi confini di applicazione delle tecnologie emergenti, lavora all’implementazione e integrazione di 
sistemi e alla ridefinizione dei processi con l’obiettivo di generare innovazione per aziende e Pubblica Amministrazione. 
Con oltre 11.600 professionisti in 40+ sedi distribuite tra Italia, Belgio, Germania, Norvegia, Repubblica di Serbia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Argentina, Messico, Brasile e Usa. Engineering gestisce progetti in oltre 20 Paesi, affiancando i clienti nelle 
aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti. 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. La sua offerta si declina in tutti i segmenti strategici, 
tra cui Digital Finance, Smart Government & E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital 
Media & Communication. L’obiettivo del Gruppo è contribuire a cambiare il modo in cui il mondo vive e lavora, combinando 
infrastrutture tecnologiche organizzate in un modello unico di multicloud ibrido, capacità di interpretazione dei nuovi modelli 
di business, competenze specialistiche in tutte le tecnologie di ultima frontiera: AI & Advanced Analytics, Cybersecurity, RPA, 
Digital Twin, IoT, Blockchain, AR/VR/MR, Cloud. Engineering sfrutta le opportunità offerte dalle più recenti tecnologie per 
migliorare ed evolvere il modo di lavorare dei propri stakeholder, accelerarne il processo decisionale strategico, riducendone 
i rischi. Per fare questo, garantisce l’affidabilità delle operazioni, la continua esplorazione delle tecnologie e delle tendenze 
innovative e la profonda conoscenza dei processi. 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 l’attenta politica di formazione del 
personale: dal 1999 Engineering dispone infatti di una propria struttura dedicata ad attività di formazione multidisciplinare, 
la IT & Management Academy, che con 150 docenti certificati e centinaia di corsi nell’ultimo anno ha erogato oltre 15.000 
giornate di formazione tecnica, metodologica e di processo.
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