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ridisegnando processi, modelli di business  
e user experience.
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1Con la nostra conoscenza delle tecnologie digitali creiamo nuovi modelli  

di business e miglioriamo i processi core.
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Sin dalle primissime settimane dell’emergenza legata al diffondersi del Covid-19 l’intero settore 

Media e Telecomunicazione ha sostenuto il nostro lavoro, la nostra vita sociale, i nostri affetti. 

Attraverso la Rete ci ha garantito un accesso virtuale sul mondo, attenuando l’isolamento imposto 

dalle norme di social distancing e dalla paura della diffusione del contagio. Abbiamo quindi assistito (e 

partecipato) all’enorme diffusione di modalità comunicative ritenute fino a qualche mese fa se non di 

frontiera, di certo non indispensabili come oggi: basti pensare all’incredibile successo delle piattaforme 

per le videoconferenze. 

È sostenendo questa necessità di iper-connessione che tutti i player del settore stanno ora trovando 

la loro grande opportunità di avviare un definitivo processo di innovazione e digitalizzazione, in grado 

di rivoluzionare la gestione delle loro infrastrutture e organizzazioni aziendali, così come di ripensare 

value proposition e modelli di business. 

La maggior parte degli analisti considera questa accelerazione verso la Digital Transformation una vera 

opportunità per un mercato che già nel 2021 potrebbe dimostrarsi più resiliente di altri e, quindi, in grado 

di recuperare buona parte della contrazione subìta durate la pandemia. 

Gli operatori del settore hanno quindi l’occasione non solo di azzerare un ritardo tecnologico che 

ha caratterizzato negli ultimi anni il mercato, ma di andare oltre questa remediation e investire in 

innovazione. Vuol dire, per esempio, puntare sull’automazione e sul Cloud per rendere le proprie 

strutture più agili: pensiamo, per esempio, a come l’automazione può ridurre la presenza “umana” nei 

processi di media preparation & playout, rendendoli più snelli e quindi più sicuri. Oppure investire nelle 

potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, dello sfruttamento dei dati e del 5G, per portare il proprio 

business oltre logiche ormai obsolete, se non addirittura dannose per la sopravvivenza degli operatori.

https://www.eng.it/white-papers/cloud
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Dopo il boom economico esploso tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio grazie allo 

sviluppo di servizi di telefonia mobile e della Rete, il mercato delle Telecomunicazione ha infatti iniziato a 

subire una crescente contrazione con un relativo calo delle revenues. 

La crisi generata dalla pandemia e la necessità di costruire un New Normal, in cui la tecnologia può 

e deve sostenere una rinascita sociale ed economica, spingeranno quindi il settore a considerare la 

connettività, ormai sempre più diffusa e necessaria, come una commodity su cui creare servizi 

nuovi.  

Questo nuovo modo di pensare la propria catena di valore può inoltre diventare lo strumento migliore per 

arginare la competizione di Over The Top come Netflix o Amazon, capaci, anche durante questa crisi, 

di rispondere alle richieste degli utenti con un ridotto time-to-market e un’elevata qualità della customer 

experience. 

Tutto questo deve essere sostenuto da un vero rinnovamento dei provider di contenuti multimediali, che 

devono dimostrarsi pronti a esplorare le tante possibilità create dalle nuove interazioni tra il mondo 

televisivo e quello del Web. 

Nel mondo Media & Communication, la Trasformazione Digitale si declina sulla digitalizzazione dei 

processi e lo sfruttamento dei dati: queste due direttrici devono poi essere affiancate da una gestione 

coerente e tecnologicamente avanzata di tutti i touchpoints del cliente finale con il brand. 

Nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, il Cloud, la Realtà Aumentata, l’RPA possono essere 

infatti utilizzate come strumenti abilitatori con cui creare entità più agili, integrate e capaci di superare 

logiche strutturali ormai obsolete. I Big Data e Analytics, associati alla potenza degli algoritmi di Machine 

Learning, aiutano invece a ripensare i business plan dei player del settore con l’obiettivo di offrire 

servizi sempre più personalizzati e adatti a un utente diventato un soggetto digitale in grado di fruire 

e creare contenuti nello stesso momento e, quindi, sempre più esigente e orientato a un’esperienza 

mediatica semplice, intuitiva e mobile-first.

https://www.eng.it/white-papers/engineering-new-normal
https://www.eng.it/white-papers/ar-mr-vr
https://www.eng.it/white-papers/robotic-process-automation
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Questo percorso, che supera un approccio al mercato basato esclusivamente sulla riduzione dei 

costi, può permettere alle aziende del settore di crearsi un nuovo DNA digitale, diventando attori di un 

ecosistema complesso attraverso la valorizzazione dei propri fattori differenzianti e lo sviluppo di modelli 

di business integrati, con cui recuperare competitività e ridurre la pressione sui margini.

Al di là delle necessità che stanno emergendo in questa fase critica, la Trasformazione Digitale del 

settore Media e Communication diventa ancora più urgente oggi che le reti 5G si stanno imponendo 

come la nuova frontiera dell’innovazione da raggiungere e presidiare. Anche se l’emergenza 

Covid-19 sta rallentando il roll out delle reti di nuova generazione (che del resto anche prima della 

pandemia non sembrava poi così immediato), molti analisti ritengono che nel 2021 la rete 5G inizierà 

ad avere un primo impatto sulle aziende di telecomunicazioni e sui media operator, sollecitandone la 

creazione di nuovi servizi su cui si gioca una parte consistente del futuro del settore.

Per tutte le aziende del settore Media & Communication l’accelerazione tecnologica provocata dalla 

pandemia è l’occasione per attuare una rinnovata visione del proprio posizionamento strategico. 

Uno slancio verso il futuro che sarà possibile grazie alla conoscenza e uso delle tecnologie 

emergenti, con le quali potranno non solo rafforzare il core business, ma realizzare nuovi modelli di 

mercato capaci di interpretare e anticipare le esigenze e le richieste degli utenti.
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Engineering si pone come partner end to end di trasformazione per i clienti sfruttando le tecnologie 

digitali per creare valore, così da abilitare modelli di business nuovi e integrati e migliorare i processi 

operativi. 

Nell’affiancare le aziende Media & Communication durante il loro digital journay, partiamo dall’analisi 

dei processi e dell’infrastruttura “as is” per individuare sinergie già presenti o metodologie 

di lavoro obsolete. Questa expertise specifica, affiancata da una conoscenza profonda delle 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie, ci permette infatti di tracciare inefficienze e colli di bottiglia. 

Proseguiamo poi con l'ottimizzazione dei processi core e la semplificazione dei sistemi, per arrivare 

alla digitalizzazione di prodotti/servizi, fino al riposizionamento strategico attraverso la realizzazione di 

piattaforme a ecosistema. Forte del ruolo di leader nel mercato ICT, il Gruppo è infatti riconosciuto come 

un partner affidabile, in grado di offrire servizi più tradizionali di gestione evolutiva, in grado di garantire 

alle aziende del settore il running dell'esistente, ma anche come partner strategico per disegnare 

insieme nuove soluzioni e modelli di business. 

Anche grazie ai progetti portati avanti dalla Direzione Ricerca e Innovazione, in Engineering 

promuoviamo infatti un'offerta che utilizza le tecnologie abilitanti per supportare le aziende del settore 

nel loro percorso di Digital Transformation, creando sinergie attraverso cui sviluppare soluzioni per 

trasformare i sistemi IT e gestire in modo innovativo sia le infrastrutture che i contenuti multimediali, 

anticipando i nuovi trend del mercato.

Se da una parte, infatti, sfruttiamo le potenzialità del Cloud, della Blockchain, dell’AI & Advanced 

Analytics e dell'RPA per favorire l'ingegnerizzazione dei processi, così da rendere più agili ed efficienti le 

strutture aziendali, dall'altra offriamo un insieme di prodotti innovativi volti all'efficientamento delle 

infrastrutture, con una conseguente riduzione delle spese di gestione e monitoraggio.

https://www.eng.it/white-papers/cloud
https://www.eng.it/white-papers/blockchain
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Per esempio, attraverso OverIT, società del Gruppo, supportiamo i player con soluzioni di Augmented 

Reality come SPACE1 che, integrata con la piattaforma DiVE e le potenzialità dell'IoT, permette la 

manutenzione e il monitoraggio da remoto delle infrastrutture.

Con le nostre competenze nell'AI & Advanced Analytics sosteniamo le aziende nello sfruttamento dei dati 

per la creazione di offerte ai consumer sempre più personalizzate e targetizzate, soprattutto oggi che la 

nuova tecnologia HbbTV, unita all’Intelligenza Artificiale, permette di sfruttare al meglio il TargettedADV, 

anche grazie all'avvento della ibridizzazione della TV4.0 prevista con lo switch-off di Giugno 2022. 

Sempre con le nostre competenze nell’AI supportiamo le aziende nella creazione di nuovi business plan 

basati su servizi B2B da portare in un mercato in cerca delle soluzioni più innovative per sfruttare al 

meglio le reti 5G. 

La nostra offerta è quindi totale e completa, perché va dalla gestione ed efficientamento delle reti e delle 

infrastrutture fino alla realizzazione di un contenuto multimediale e alla sua veicolazione attraverso una 

nuova catena del valore.

 
Professionisti

600+
 

Clienti

50+

 
Technology partners

50+

 
Progetti di ricerca

10+
Sedi Engineering

Progetti



Mettendo a frutto tutto queste competenze, la nostra offerta nel Digital Media & Communication 

rappresenta un programma di innovazione volto a creare valore per tutti gli attori del contesto 

in una logica win-win: un portfolio di servizi, prodotti e soluzioni, pensato per indirizzare i differenti 

approcci strategici e mitigare i rischi del cambiamento a partire dalla valutazione dell'impatto 

dell'introduzione delle tecnologie su organizzazione, processi e sistemi.

Con 30 anni di esperienza nel settore, portiamo valore ai nostri clienti per:

 ■ accelerare il viaggio verso la Trasformazione Digitale, combinando i nostri asset 

proprietari e le nostre competenze di processo, sfruttando un esteso ecosistema 

di partner che ci consente di coprire l'intera catena del valore e promuovere 

l'innovazione

 ■ collaborare con i nostri clienti per progettare e sviluppare ad hoc strategie di 

trasformazione IT e modelli di organizzazione agili attraverso lo sfruttamento delle 

tecnologie digitali per creare una migliore customer experience, per riprogettare i 

processi operativi e per creare nuovi modelli di business che colmano il gap con le 

frontiere dell'innovazione

 ■ valorizzare la nostra esperienza di system integration, unita alle tecnologie 

abilitanti, in modo da costruire e implementare nuove piattaforme e applicazioni 

di servizi che favoriscano il viaggio verso la trasformazione digitale, sfruttando al 

contempo le loro risorse esistenti.
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https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation


Il portfolio di Engineering per Digital Media & Communication fornisce la vista integrata delle nostre 

competenze a supporto dei clienti del settore. Ciascun ambito di offerta, che si inserisce all'interno di 

uno stream verticale, è ritagliato sulle specificità del mercato ed è finalizzato a supportare le aziende 

del settore in specifiche fasi del cambiamento, secondo un paradigma di "cambiamento sostenibile": 

questo prevede di derivare le risorse per la trasformazione del core business e della crescita verso il 

nuovo dall'efficienza della gestione operativa e dalla semplificazione delle strutture di costo in 

un processo continuo e che si autoalimenta, facendo leva sulle tecnologie abilitanti, alcune delle quali 

già mature (es. Cloud, Cybersecurity e Data Governance & Management), altre in fase di adozione/

diffusione ma fondamentali per l'evoluzione del business (es. Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT). 
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https://www.eng.it/white-papers/cloud
https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity
https://www.eng.it/white-papers/blockchain
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Media & Communication i migliori abilitatori con cui avviare una profonda revisione del core business e 

degli obiettivi di crescita. Una ricostruzione che proietta questi player verso il futuro, e che deve essere 

avviata attraverso un totale ridisegno di processi e sistemi. Noi di Engineering possiamo sostenerla 

grazie alla nostra profonda conoscenza del mercato, alle nostre competenze in tutte le tecnologie di 

frontiera e alle nostre capacità di saper disegnare con il cliente soluzioni in grado di rivoluzionarne la 

value proposition.

Affianchiamo i player del settore nel ripensare il proprio ruolo nell'economia digitale. Li aiutiamo 

ad andare oltre una prospettiva unilaterale del loro core business, per diventare un ecosistema dove gli 

utenti sono soggetti digitali sempre più esigenti, che vogliono fruire i contenuti in modalità immediata, 

intuitiva e mobile first. In questa visione più ampia del mercato, i Communication Server Provider (CSP) 

diventano integratori della catena del valore, perché si interfacciano con i propri clienti business come 

partner in grado di offrire servizi B2B innovativi e capaci di accogliere le potenzialità delle reti 5G.

Engineering offre competenze e conoscenze di business, di processo, architetturali e 

tecnologiche per il disegno, l'implementazione e il governo dei programmi di trasformazione digitale 

delle aziende, incluso quanto necessario a superare il gap culturale e organizzativo. A partire dalla 

condivisione delle vision, della strategia e delle business capability dell'organizzazione, supportiamo 

i nostri clienti nella valutazione dell'impatto della Digital Transformation su processi e organizzazione, 

nel disegno degli interventi IT e della relativa roadmap di implementazione, sempre nell'ottica del 

cambiamento sostenibile e nella piena consapevolezza che la valorizzazione degli investimenti già 

realizzati e l'efficienza operativa siano driver fondamentali del digital journey.

https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
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La fase di implementazione poggia su servizi di governance E2E che si avvalgono di metodologie e best 

practices sviluppate nel corso della decennale esperienza in programmi di trasformazione IT complessi, 

a cui vengono integrati servizi di change management (organizzazione, processi, formazione e 

comunicazione) a supporto dell'implementazione e dell'adozione delle nuove modalità di lavoro indotte 

dalle tecnologie digitali. 

A questi si aggiungono anche i servizi di Cybersecurity, per mettere in sicurezza l'accesso ai sistemi e 

ai dati che girano al loro interno e per monitorare sia quanto accade all'interno delle organizzazioni che 

all'esterno, così da anticipare possibili attacchi cyber e una continua conformità normativa. 

F
O

C
U

S

 
Customer Experience, Engagement & Omnichannel

Grazie all'adozione di architetture open digital, noi di Engineering supportiamo le aziende del settore 

nel valorizzare le potenzialità dei dati (data-driven piuttosto che process-driven) sia nelle decisioni 

strategiche che in soluzioni che migliorino la customer experience.

Nella definizione e realizzazione della customer experience per i propri clienti consumer i CSP devono 

implementare modelli di business media con cui erogare servizi, prodotti e contenuti digital media 

convergenti tra Web e televisione. 

I nostri team adottano un approccio di Live Service Design, collaborando con le organizzazioni 

nella realizzazione di nuovi servizi, che siano al di fuori di schemi precostituiti e basati sull'analisi di 

trend di mercato, immaginando nuovi scenari di utilizzo, definendo una solida customer experience, 

monitorandone e verificandone nel tempo il ritorno.

https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity
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All'interno del nostro portfolio offriamo anche un set di servizi e soluzioni per abilitare su ogni 

canale digitale strumenti efficaci, user-friendly e integrati di caring nell'ottica della semplificazione e 

dell'anticipazione della soluzione a problemi ed esigenze degli utenti. Le soluzioni di customer care 

coprono quindi i seguenti ambiti: loyalty, proactive sale, post-sale e service assurance.

La costruzione di un customer experience di qualità deve avvenire analizzando la relazione tra il 

cliente e tutti i touch-point aziendali lungo il customer journey. Tale analisi, insieme a quella effettuata sul 

processo di acquisto in ottica E2E e la gestione sinergica e integrata dei vari punti di contatto in ottica 

ominichannel e non più semplicemente di disponibilità di diversi canali come multicanalità, sono fattori 

fondamentali per una efficace customer retention, perché mettono realmente il cliente al centro della 

relazione. In tale ambito forniamo servizi e soluzioni per l'integrazione omnichannel della customer 

experience sia per il back-end che per il front-end (APP, Web Portals, IVR, eccetera).

I mercati sono sempre più "conversazioni" intessute di dati e informazioni. Per questo motivo 

supportiamo i nostri clienti con servizi e tecnologie di Social Listening & Analytics, che abilitano e 

monitorano l'acquisizione e l'analisi di dati sui bisogni degli utilizzatori dei servizi, sulla "presenza" del 

brand dei propri clienti all'interno dei social network, sulle opinioni di utilizzatori e leader di settore nei 

loro riguardi, monitorando la "brand reputation" e fornendo supporto nella definizione della Social Media 

Strategy.
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Playing on the Cloud

Nell'ambito Digital Media & Communication, Engineering ha collaborato in molte occasioni con i propri 

clienti abilitando con loro il ridisegno della Customer Experience. 

Tra le tante esperienze, c'è la realizzazione di un servizio innovativo di entertainment per un grande 

player italiano delle telecomunicazioni, deciso ad affermarsi come operatore media in grado di 

convergere diversi servizi e user experience. Si tratta di un'offerta di contenuti multimediali e di 

servizi digitali con una proposta per il gaming su Cloud, caratterizzata da un'esperienza utente di 

alta qualità e utilizzabile in streaming direttamente dal televisore di casa. Un caso di successo in cui 

il superamento di limiti tecnologici, quali la latenza della rete, la qualità video e l'adattabilità dei giochi 

all'infrastruttura cloud, è stato possibile anche grazie alla valorizzazione dei nostri asset: partnership 

tecnologiche, infrastrutture in cloud proprietarie, competenza e professionalità dei propri consulenti per il 

disegno e la realizzazione della soluzione applicativa.

https://www.eng.it/white-papers/cloud
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Il portfolio di Engineering supporta le aziende Media & Communication nel raggiungimento della 

massima efficienza operativa e al contempo di un ridotto time-to-market dei servizi e prodotti 

digitali, grazie al continuo allineamento dei processi e dei sistemi con le esigenze del mercato. 

Tra i nostri Media Services & Solution proponiamo soluzioni di Content Management per la creazione, 

l'adattamento, l'ingestion e la delivery dei contenuti media dei canali digitali. Nel segmento Digital 

Terrestrial Television (DTT) Sogeit Solutions, società del Gruppo Engineering, supporta i propri clienti 

nella gestione operativa E2E dei processi di media management, dalla presa in carico dei contenuti 

multimediali sino alla messa in onda sia di dirette sia di eventi secondari (per esempio, inserimento 

di sovrimpressioni, messaggi scorrevoli, grafiche, eccetera). Collabora inoltre con i broadcaster nella 

composizione dei palinsesti a garanzia del loro corretto svolgimento temporale, salvaguardando la 

sequenza dei contenuti e soprattutto rispettando le direttive degli editori. 

Grazie all'introduzione del protocollo HTTP/2, che facilita l'unione tra il protocollo IP e il segnale digitale 

terrestre permettendo di far interagire il mondo del Web con quello della TV, Sogeit Solutions sta 

sperimentando anche la possibilità di portare dentro un normale spettacolo televisivo contenuti che 

provengono da Internet, creando dei servizi innovativi integrati in cui il cellulare si trasformerà in un 

telecomando virtuale, che permetterà di accedere al programma in modo completamente nuovo. 

Inoltre, con l'avvento del nuovo standard DVB-I, di nuove tecnologie abilitanti come l'HbbTV ed un uso 

sempre più "intelligente" dei dati, il mondo della TV vivrà una profonda trasformazione: i broadcaster 

avranno l'opportunità di conoscere sempre meglio i propri utenti, e questi ultimi potranno beneficiare di 

servizi sempre più evoluti e personalizzati



La profilazione degli accessi attraverso il web permetterà poi di utilizzare i dati acquisiti per offrire 

all'utente esperienze di acquisto fortemente personalizzate, trasformando il contenuto multimediale in 

uno strumento che integra la tv con, per esempio, il mondo del fashion, dell'e-commerce o del GDO.

In quest'ambito, grazie alle competenze di Cybertech, società del Gruppo e primo operatore su scala 

nazionale specializzato in Cybersecurity, offriamo i servizi SIEM (Security Information and Event 

Management) per garantire una visione completa dello stato di Sicurezza Informatica aziendale e 

la conformità alle normative di privacy GDPR e i servizi IAM (Identity Access Management) per 

governare gli accessi ai sitemi e ai dati, assicurandoci che gli utenti siano "chi dicono di essere" e che 

abbiano l'accesso appropriato per svolgere le proprie mansioni.

I nostri Media Services & Solution comprendono anche le aree di:

 ■ Advertising & Video Solutions per la gestione e l'erogazione di contenuti pubblicitari 

e video su tutti i canali digitali

 ■ Entertainment Services per l'erogazione di servizi di intrattenimento quali gaming, 

video on demand, digital music, digital book, digital valued services 

 ■ Digital Right Management (DRM), Digital Asset Management (DAM) con soluzioni 

verticali a supporto della protezione del copyright dei media digitali e della gestione 

dell'intero ciclo di vita degli asset digitali aziendali.
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https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity


Le nostre soluzioni e i servizi a supporto dei processi di gestione aziendale e dei partner 

coprono le seguenti aree: 

 ■ Revenue Assurance & Fraud Management: servizi e soluzioni E2E che vanno dalla 

definizione di strategie e processi fino all'individuazione di tecnologie, metriche e al 

supporto all'operation

 ■ HR, Financial Management: servizi e soluzioni E2E a supporto della gestione 

finanziaria e delle risorse umane basati sulle principali tecnologie ERP di mercato, 

sulle quali si focalizza un centro di competenza aziendale detentore di skill ed 

expertise certificate

 ■ Asset & Knowledge Management: servizi e tecnologie a supporto del processo di 

creazione, acquisizione, manutenzione e fruibilità delle risorse materiali e immateriali 

delle aziende clienti, compreso il resource planning per il mondo broadcasting

 ■ Digital Payment: servizi e soluzioni a supporto dei pagamenti per la fruizione di 

servizi e contenuti digitali da device mobile utilizzando i digital wallet

 ■ Business & Operations: servizi e soluzioni verticali per la trasformazione di 

processi e sistemi di supporto al business e all'operation come dettagliato nel capitolo 

successivo.
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Business & Operation Solutions

Per il digital journey dei nostri clienti la trasformazione dei processi e dei sistemi di supporto al business 

e all'operation è fondamentale. La loro ottimizzazione e integrazione, insieme al superamento della 

complessità legacy, alimenta infatti il perseguimento delle strategie di cambiamento e crescita 

necessari per promuovere, commercializzare, vendere, valorizzare, fornire e gestire servizi tradizionali, 

ma soprattutto i nuovi use case dell'economia digitale con l'integrazione dei modelli di business e una 

customer experience di qualità del cliente-soggetto digitale. 
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Gli ambiti di offerta sono costituiti da servizi e soluzioni sui quali Engineering può vantare una profonda 

expertise verticale di mercato, sviluppata in decenni di collaborazione con aziende del settore:

 ■ Digital BSS & OSS: disegno e implementazione di soluzioni di Digital BSS e 

OSS sulla base di software package "state of the art" e di architetture open digital 

di riferimento. La copertura di processi e sistemi è pressoché totale e prevede 

soluzioni e servizi in ambito Customer & Partner Management, Billing & Revenue 

Management, Network Operation Management

 ■ Data Driven Solution: disegno e implementazione di soluzioni IT data-driven a 

supporto di funzionalità real time (per esempio event driven communications, real 

time data enquiry, eccetera) e di funzionalità di data management (per esempio DWH, 

BI, Big Data, Analytics, eccetera)

 ■ Digital Integration: disegno e implementazione di soluzioni EAI basate sulle 

tecnologie digitali API centric management, micro-servizio, service container e iPaaS. 
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Trasformazione Digitale dei processi a supporto della Customer Experience

In collaborazione con un importante player italiano delle telecomunicazioni abbiamo realizzato un caso 

di successo nella definizione di un IT in grado di adattarsi velocemente ai nuovi modelli di business 

finalizzati alla commercializzazione e gestione di servizi digitali evoluti. La definizione di una nuova 

architettura tecnologica basata interamente sui dati e sul concetto di "micro-servizio", il superamento 

della complessità dei sistemi legacy e la ridefinizione dei processi di business hanno reso possibile 

sia un netto miglioramento della customer experience, consentendo tra l'altro l'unificazione della user 

experience sui canali app e web, sia il recupero di efficienza operativa e organizzativa, grazie alla 

semplificazione architetturale e operativa e alla prima reale introduzione di un modello di lavoro Agile/

Devops nella struttura IT.
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Sistemi IT e di rete affidabili e allineati al business, così come le infrastrutture tecnologiche, sono 

fondamentali per garantire una gestione efficiente delle operation e l'erogazione di servizi competitivi, 

con elevati standard di qualità e in grado di sfruttare appieno le potenzialità della Digital Transformation.

Nel'ambito Media & Communication Engineering è riconosciuto come partner affidabile, in grado di 

offrire servizi che garantiscono la gestione continuativa del «business as usual» su attività core o 

secondarie. In particolare, la nostra offerta comprende:

 ■ Application Management, Operation & Re-engineering per il disegno, lo sviluppo, 

la manutenzione evolutiva/correttiva e la gestione operativa dei sistemi di business ed 

enterprise, basati su modelli di gestione "agile"

 ■ Network Management con servizi di network engineering e operation, quali analisi, 

disegno, implementazione, monitoraggio e gestione di applicazioni e soluzioni di 

rete a supporto dei processi di Fullfilment & Assurance. In particolare: soluzioni di 

Order Management & Service Activation, Performance Management, Fault&Trouble 

Management. In questo ambito Engineering si avvale anche dell'esperienza e delle 

soluzioni di OverIT, società del Gruppo, che con specifiche funzionalità dei suoi 

prodotti Geocall e SPACE1 supporta le aziende del mercato Media & Communication 

che si occupano di fornitura, vendita, installazione, ispezione e riparazione degli 

asset di telecomunicazione: l'offering prevede soluzioni end-to-end dedicate alla 

copertura dell'intero processo, dalla progettazione e creazione delle reti (anche grazie 

alla profonda integrazione con i sistemi GIS) fino alla loro consegna e installazione 

presso il cliente finale, con la successiva gestione di segnalazioni relative a danni o 

anomalie.  

In tale ambito si articola anche l'offerta Network Operation Center (NOC) per 

il segmento DTT di Sogeit Solutions, che garantisce la corretta trasmissione dei 

contenuti attraverso la rete televisiva DTT nazionale, operando il monitoraggio e la 

gestione di centinaia di postazioni di trasmissione sul territorio nazionale. Il gruppo 

NOC assicura l'efficienza operativa delle infrastrutture 24 ore su 24. La distribuzione 

dei canali avviene mediante un controllo e una gestione di tipo capillare dei link 

adoperati per la diffusione del segnale televisivo e attraverso la gestione dei segnali 

veicolati da rete dati, satellite o collegamenti punto-punto. La notevole esperienza 

acquisita nell'esercizio di questi servizi, insieme a un'offerta che prevede l'utilizzo di 

tecnologie innovative come AI, IoT e video analysis per il monitoraggio e la risoluzione 

delle criticità infrastrutturali anche da remoto, consentono ai nostri clienti di ridurre 

sensibilmente i costi OpEx relativi alla complessa gestione delle infrastrutture
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 ■ Infrastructure Operation per il disegno, lo sviluppo, la gestione di piattaforme 

tecnologiche infrastrutturali nel rispetto degli standard tecnologici, qualitativi e di 

sicurezza. Insieme al supporto tecnico all'utente finale per il troubleshooting di primo 

e secondo livello e ai servizi e soluzioni di Infrastructure Management, dettagliati 

successivamente

 ■ End User Services include un'offerta dedicata alle aziende media-broadcasting 

di soluzioni e servizi infrastrutturali per la trasmissione sicura e veloce di canali TV 

e di contenuti attraverso i Playout Managed Services. Questa offerta verticale, 

veicolata da Sogeit Solutions, garantisce 24 ore su 24 la corretta preparazione dei 

canali entro gli stringenti parametri di qualità audio/video richiesti dagli editori e 

agisce anche in contesti di emergenza. Il perimetro di intervento è in funzione delle 

necessità e prevede procedure d'azione in grado di garantire la perfetta riuscita delle 

operazioni di messa in onda attraverso sistemi di ridondanza di ogni elemento della 

filiera televisiva, salvaguardando il palinsesto tramite software di automazione (etere), 

al fine di rispettare le sfidanti SLA imposte dal settore. In caso di trasmissioni in 

diretta, il gruppo gestisce con personale specializzato ogni evento, dalla ricezione dei 

segnali sino ai contributi audio esterni eventualmente necessari, come ad esempio i 

commenti sportivi.
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Infrastructure Management

L'offerta di Engineering di servizi e soluzioni E2E di Infrastructure Management si avvale della 

disponibilità di asset aziendali a supporto consolidati e sviluppati nel tempo, di servizi e soluzioni di 

outsourcing e facility management, e dei nuovi modelli di business dell'era digitale. I nostri servizi vanno 

dal Cloud, ormai utilizzato da molte aziende del settore in ottica di un'ingegnerizzazione in grado di 

snellire l'organizzazione, all'RPA per l'automazione delle operazioni, fino all'IoT per la gestione da remoto 

delle infrastrutture. 

A queste tecnologie si aggiunge una rete integrata di 4 data center dislocati a Pont-Saint-Martin, 

Torino, Milano e Vicenza, gestita da Engineering D.HUB, che insieme alle competenze altamente 

professionali delle nostre risorse, assicurano l'erogazione di servizi di ICT Transformation ad alto valore 

aggiunto, di outsourcing di risorse, sistemi e infrastrutture, di Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS), di 

servizi di hosting e housing, di servizi professionali di consolidamento e modernizzazione, di servizi di 

desktop & server virtualization. In quest'ambito, offriamo servizi di Cybersecurity erogati da Cybertech, 

come il Vulnerability Assessment per verificare il livello di sicurezza dei server, postazioni di lavoro, 

apparati di rete e applicazioni, ed il Penentration Testing, simulando attacchi reali per valutare il rischio 

associato alle potenziali vulnerabilità di sicurezza. 

https://www.eng.it/white-papers/cloud
https://www.eng.it/white-papers/robotic-process-automation
https://www.eng.it/white-papers/cloud
https://www.eng.it/white-papers/cybersecurity


 ■ l'adeguamento dei processi IT alle best practice ITIL e CMMI con livelli di servizio 

condivisi e misurabili

 ■ la riduzione del TCO applicativo attraverso la riduzione di rework di "poor quality" e 

infrastrutturali

 ■ la realizzazione di saving attraverso la riduzione degli spazi fisici del DC (-70%), 

di server fisici (-65%), di apparati storage (-50%) e network (-60%), e della spesa di 

energia elettrica (-60%). 
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Full Outsourcing

Engineering è protagonista dell'ambizioso programma di Full Outsourcing dell'Information 

Technology di un importante operatore italiano, che offre ai propri clienti business e consumer servizi 

broadband fisso e mobile (Fibra, xDSL, LTE), Voce (VoIP e mobile), VAS ed OTT. Questa collaborazione 

è un esempio tangibile di come la trasformazione dell'IT possa consentire il raggiungimento di una 

competizione efficace sul mercato, migliorando i livelli di servizio verso i clienti e riducendo in modo 

consistente il TCO. 

Le basi per l'avvio di un programma di trasformazione digitale dell'operatore, guidato da driver di 

business e basato su enabler digitali allo "state of art" tecnologico, hanno previsto:
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Il futuro del settore Digital Media & Communication è fortemente caratterizzato dalla profonda 

Trasformazione Digitale in corso nelle aziende. La crisi Covid-19 ha di certo provocato una forte 

accelerazione di tutti i percorsi di innovazione, ma i player del settore non devono subire questa spinta, 

ma cogliere l'occasione sia per innovare i processi operativi e di business che per creare nuovi 

"revenue streams", agendo direttamente sui modelli di business. 

La Digital Transformation dei Media richiederà una significativa compressione dei costi e soprattutto 

dei tempi di messa a disposizione dei contenuti e del loro utilizzo. Da questo punto di vista una visione 

centralizzata delle attività e una integrazione completa con i fornitori esterni potrà di certo velocizzare 

i processi. Le Telco stanno espandendo il proprio portafoglio di servizi, passando da quelli 

tradizionali di connettività voce e dati a servizi media come TV, IoT, Enterprise Cloud, subendo però 

la competizione di player più agili e snelli negli stessi segmenti di offerta con la relativa riduzione di 

ricavi e margini. Del resto, i tentativi di convergenza Media-Telco degli ultimi 5 anni, sia in Europa che 

in America, sono stati caratterizzati da forti investimenti in acquisto di contenuti che però non hanno 

prodotto tutti i risultati sperati. Al contrario, le società che si sono tenute “in seconda fila” nell’acquisizione 

di diritti esclusivi e hanno adottato politiche di partnership con aziende leader del settore hanno rafforzato 

il loro posizionamento di mercato e la loro performance economico-finanziaria. In sostanza, la spinta sui 

contenuti ha contribuito a ridurre il “churn” delle Telco, che tuttavia non possono permettersi di affrontare 

guerre, sempre più costose, per l’acquisizione dei diritti. 

La trasformazione profonda che fa leva sull’innovazione, sull’adozione delle nuove tecnologie 

digitali, sul potenziamento e sulla valorizzazione degli asset esistenti, e che si avvale di partnership 

con player che estendono la catena del valore e dell’offerta, sembra, anche alla luce della crisi attuale, la 

migliore strada percorribile per le aziende Telco e Media pronte a cercare nuove, importanti opportunità 

per il loro business. 
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La richiesta di una forte connettività emersa negli ultimi mesi ha ricordato una volta di più che nella 

vision di una catena del valore di ecosistema, lo sviluppo del 5G, pur non essendo privo di rischi e 

di incertezze su possibili casi d’uso, vincoli normativi e ritorni economici, può giocare un ruolo 

fondamentale nel segmento enterprise, perché può abilitare sulla stessa rete servizi di business 

molto differenti tra loro garantendo sicurezza ed efficienza. Il Network Slicing abilitato dal 5G consente 

infatti di suddividere la rete in molteplici “reti virtuali” dedicate e basate su un’infrastruttura comune, 

indirizzando in questo modo requisiti specifici di differenti applicazioni, servizi, devices, clienti. 

Questo tipo di infrastruttura consente lo sviluppo di nuovi modelli di business, abilitando la gestione 

contemporanea di diversi mercati verticali (come per esempio Trasporti e Automazione, Manifattura e 

Industria, Energia, Media&Entertainment, Salute, eccetera) e la conseguente necessità di supportare 

servizi differenti in termini di capacità di trasmissione, latenza, affidabilità, fornendo così un’adeguata 

risposta alla crescente complessità della rete.

Nel tentativo di trovare business e “use cases” che assicurino ritorni adeguati, i CSPs guarderanno 

a questi mercati da una prospettiva differente, identificandoli, al pari della connettività, come asset 

privilegiati e differenzianti. Si rivolgeranno, infatti, al segmento di clientela B2B come partner lungo 

la catena del valore, ritagliandosi un ruolo non più solo di “abilitatori” o “fornitori di connettività”, ma di 

“integratori di sistema”, grazie a piattaforme che supportino nuove offerte e modelli di business 

trasversali ai mercati tradizionali. Del resto, il New Normal che siamo chiamati a costruire richiede 

scenari che si aprano al mondo del B2B grazie a innovative applicazioni in real time in diversi settori: 

dall’Automotive all’E-Health, passando per la Augmented City.

https://www.eng.it/white-papers/engineering-new-normal
https://www.eng.it/white-papers/augmented-city
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D’altro canto, però, la sfida del 5G pone l’accento sull’importanza di diverse valutazioni sia strategiche 

che operative.  L’evoluzione della Rete e del suo utilizzo efficiente, attraverso l’automazione e la 

virtualizzazione delle funzioni, è la base su cui le Telco costruiranno i servizi a valore aggiunto da 

portare sul mercato, diventando dei veri e propri multi-service players, in grado di offrire soluzioni 

complesse che integrano servizi, piattaforme digitali e tecnologie proprie e di terze parti, agendo 

loro stessi da integratori. 

La strada da percorrere richiede investimenti importanti nel breve/medio termine sia nell’infrastruttura 

rete e IT sia nell’organizzazione aziendale, che deve diventare agile e fare leva su un capitale umano 

di nuovi talenti. L’agilità è concepita a 360° e include la trasformazione dei sistemi BSS/OSS, la 

realizzazione di architetture data-driven piuttosto che process-driven, che abilitino una visione unica 

e complessiva dei clienti e dell’organizzazione, il ricorso a tecniche evolute di advanced analytics, fino 

all’Intelligenza Artificiale sia ad uso interno (operational excellence) che per supportare i nuovi modelli di 

business. 

Nella digital-disruption enfatizzata dalla crisi Covid anche il segmento Media&Entertainment deve 

affrontare sfide importanti per trasformare il proprio business. Molti analisti prevedono nei prossimi 

anni una crescita dei servizi OTT, VR, Internet Advertising, Gaming, nei quali il 5G diventa un forte 

acceleratore a scapito di una riduzione dei servizi editoriali tradizionali. Lo sviluppo del settore passa 

però per la capacità di personalizzare i servizi, che deve basarsi su una conoscenza completa del 

cliente così da offrirgli una user experience in cui, accanto al contenuto, il contesto diventa fondamentale. 

I dati personali sono pertanto la chiave della personalizzazione dei servizi e le tecniche di Analytics e 

di Artificial Intelligence possono offrire il vantaggio competitivo indispensabile per raggiungere questo 

obiettivo sfidante. 

Anche il settore dei Media deve poi affrontare una trasformazione delle infrastrutture obsolete, evolvendo 

verso soluzioni che permettano una forte riduzione dei costi così da aumentare la propria competitività: 

per farlo, hanno bisogno di system integrator o meglio partner in grado di affiancarli e sostenerli in questa 

profonda trasformazione di infrastrutture, di processi e di modelli di business. 
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Per anticipare e successivamente accompagnare questi cambiamenti, in Engineering lavoriamo 

con i principali player del settore e investe nel futuro anche attraverso numerosi progetti di ricerca, 

coordinati dalla Direzione Ricerca & Innovazione e cofinanziati dalla Commissione Europea, con i 

quali sperimenta attraverso le nuove tecnologie forme innovative di creazione e fruizione dei contenuti 

multimediali. Tra questi progetti ci sono:

La rivoluzione digitale permetterà alle aziende Digital Media & Communication di ripensare il proprio 

ruolo al di fuori di schemi precostituiti, così da scoprire nuove possibilità per essere competitive in un 

contesto fortemente mutato e in continua trasformazione. Le parole d’ordine dovranno quindi essere: 

visione strategica, valorizzazione di asset esistenti, centralità della customer experience e capacità di 

collaborazione nella catena del valore dell’intero ecosistema.

 ■ HYPE 360 per la creazione di nuove forme di intrattenimento basate sulla 
convergenza tra video tradizionali e videogiochi. Il progetto fa uso di soluzioni 
tecniche per la realizzazione e l’erogazione di video “immersivi” e interattivi e di asset 
che garantiscono la possibilità di migliorare l’interazione e la customer experience

 ■ Progetto CPN per lo sviluppo di sistemi di raccomandazione per la fruizione 
personalizzata di contenuti attraverso una piattaforma basata su architettura a 
micro-servizi e componenti completamente open source. Caratterizzata dalla facilità di 
utilizzo e di configurazione, la piattaforma permette la gestione della comunicazione 
dei componenti all’interno della toolbox e le funzionalità per le client application 
(tramite API Gateway); offre inoltre un’interfaccia web per l’amministrazione, il 
monitoraggio e la gestione delle risorse. Nel progetto sono in corso di sviluppo e 
implementazione anche soluzioni basate su smart contracts e Blockchain per la 
gestione dell'autenticità e della proprietà intellettuale dei media

 ■ Progetto 5G media sulla possibilità di creare diverse applicazioni tra  le reti 5G e i 
media, sia per la produzione e distribuzione di contenuti, sia per lo sviluppo di giochi 
e realtà virtuale

 ■ Progetto Easy TV per facilitare l'accesso ai servizi multimediali alle persone con 

disabilità, offrendo nuovi meccanismi di fruizione, ma anche di migliorare l'interazione 

basata su un approccio multilingue, adattandolo alle preferenze dell'utente ipovedente 

o audioleso e fornendo contenuti personalizzati in un'unica piattaforma multi-terminale

 ■ Fandango per lo sviluppo di nuove applicazioni di Big Data e Intelligenza 

Artificiale per il contrasto alla disinformazione, alle fake news e ai deep fakes, così 

da supportare il lavoro di validazione dei contenuti digitali e delle news.
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32 Con la nostra conoscenza delle tecnologie digitali creiamo nuovi modelli  

di business e miglioriamo i processi core.

ENGINEERING

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 circa 12.000 professionisti in 65 sedi distribuite tra Italia, Belgio, Germania, Norvegia, 

Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Argentina, 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. La sua offerta si declina in tutti i segmenti 

strategici, tra cui Digital Finance, Smart Government & E-Health, Augmented Cities, 

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. 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 Scuola di IT & Management "Enrico Della Valle", che con oltre 300 

docenti certificati e centinaia di corsi, nell'ultimo anno ha erogato oltre 19.000 giornate di 

formazione tecnica, metodologica e di processo. 

www.eng.it
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