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ENGINEERING, IL CEO MAXIMO IBARRA ALLA XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE 

ANCI A BERGAMO 

 

Nel suo intervento l’AD ha raccontato come Engineering collabora con oltre 1000 Comuni 

italiani in progetti che permettono agli Enti di diventare sempre più tecnologici, resilienti, 

sostenibili e inclusivi. 

 

Roma, 23 novembre 2022. A conclusione del suo intervento alla XXXIX 

Assemblea Nazionale ANCI a Bergamo, Maximo Ibarra, CEO & General 

Manager di Engineering, racconta: “Come ogni anno l’Assemblea ANCI ha 

rappresentato un’occasione importante per mettere intorno allo stesso tavolo 

Istituzioni, imprese, enti locali, così da avviare un confronto sul futuro dell’Italia, 

soprattutto oggi che le incredibili risorse messe in campo dal PNRR 

rappresentano un volano per fare in modo che Transizione Digitale e 

Transizione Green diventino le due leve strategiche per rendere il nostro 

Paese sempre più moderno, sostenibile e inclusivo. La digitalizzazione, oltre a 

generare efficienza, semplificazione e resilienza, deve innescare una nuova fase di 

crescita, sviluppo e benessere per cittadini e comunità. 

Gli Enti locali sono in prima linea nella realizzazione dei processi di transizione 

digitale che stanno rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita attraverso servizi 

che mettono al centro le esigenze delle persone. Engineering, forte di una 

presenza capillare sul territorio con 39 sedi distribuite nelle 20 regioni 

italiane, collabora con oltre 1000 Comuni italiani nello sviluppo di progetti di 

smart cities che permettono agli Enti di diventare più tecnologici, resilienti, 

sostenibili e inclusivi, anche grazie a sinergie realizzate attraverso Partneriati 

Pubblico-Privati.  

Da Nord a Sud, il nostro Gruppo abilita soluzioni con cui migliorare la mobilità 

cittadina, con benefici importanti nella lotta all’inquinamento; ottimizzare le 

risorse energetiche, con vantaggi concreti sulle bollette; abbattere gli sprechi 

idrici e quindi i problemi legati alla siccità; combattere l’evasione fiscale, 

creando condizioni di maggiore equità sociale; sviluppare soluzioni di cyber 

resilienza a presidio dei dati dei cittadini.  

Tutti progetti portati avanti con la convinzione che creando sinergie virtuose tra 

imprese e amministrazioni si può trasformare l’innovazione tecnologica nella 

migliore occasione non solo per risolvere i problemi attuali, ma anche per abilitare 

strategie di crescita in grado di generare vantaggi reali per il territorio e la 

comunità”. 

 
Engineering  

Il Gruppo Engineering è il Digital Transformation Champion, leader in Italia e in continua 
espansione nel mondo, con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi. Engineering supporta le 
aziende e le organizzazioni per evolvere continuamente attraverso una profonda conoscenza dei 



    

processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie 
digitali avanzate e soluzioni proprietarie, grazie a 40+ anni di esperienza. Il Gruppo integra 
soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espandere la propria esperienza 
attraverso operazioni di M&A e partnership con i principali attori tecnologici. Engineering 
investe fortemente in innovazione, attraverso la propria divisione R&I, e nel capitale umano, 
attraverso la propria IT & Management Academy. Engineering si pone come attore chiave nella 
creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, sviluppando soluzioni componibili 
per una continua trasformazione del business. 
www.eng.it  

https://twitter.com/EngineeringSpa  

https://www.linkedin.com/company/engineering-ingegneria-informatica-spa 
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