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Key partner in Design Process Innovation
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“

Stefano Odorizzi
CEO EnginSoft

Progettare con gli occhi rivolti al futuro: 
questo è in sintesi il mio sogno, il mio 
obiettivo, che condivido quotidianamente 
con i miei collaboratori. Sono loro il vero 
patrimonio di EnginSoft ed i protagonisti 
della sua storia. ”

Qualche giorno fa, mentre stavo guidando in autostrada, sono stato superato da 
un’automobile sportiva. Ne ho ammirato l’estetica: impareggiabile espressione 
del genio e dello stile italiano. Ma sono stato, soprattutto, colto dall’emozione e 
dall’orgoglio, riconoscendo che alcuni accorgimenti fondamentali nella realizzazione 
del basamento motore di quell’automobile erano dovuti a simulazioni svolte da 
ingegneri della mia azienda, sia relativamente alla colata, che alla determinazione 
delle tensioni residue e degli effetti dovuti alle lavorazioni meccaniche.

È, allora, iniziato uno strano gioco mentale, quasi volessi fare un censimento di tutti 
i tipi di modelli di simulazione che, nel corso degli anni, abbiamo sviluppato per 
l’automobile: dall’aerodinamica, alla fluido-dinamica motoristica, alla ventilazione, 
allo sbrinamento, ma, anche, ai processi di realizzazione dei componenti – dalle 
ruote, ai sedili, allo sterzo, alle traverse, alle ganasce dei freni, ai lamierati, … –  
per passare all’acustica, alla simulazione delle prove d’impatto, all’ottimizzazione 
della guidabilità e del comfort, ai problemi dei veicoli ibridi od elettrici. Una lista 
senza fine. Più facile il gioco contrario: quali i temi legati alla progettazione, ai 
processi manifatturieri, ed alle prove, per cui non avessimo sviluppato un qualche 
modello di simulazione? Un numero irrilevante.

Di lì il pensiero ha cominciato a volare, estendendo il gioco ad altri settori industriali, 
dall’agro alimentare, agli elettrodomestici, dalle opere civili all’aerospaziale, dalla 
geomeccanica all’off-shore. Un rincorrersi di immagini prorompenti.

Quanta strada! Nel 1984, quando ho fondato EnginSoft, quella che oggi si chiama 
Simulation Based Engineering and Sciences era un settore emergente, che mi 
affascinava, e di cui intuivo le potenzialità.

Sognavo di cambiare il modo di progettare e di produrre attraverso la sperimentazione 
virtuale, la simulazione dei processi manifatturieri, e l’informatica scientifica.

A distanza di quasi 30 anni siamo diventati un vero e proprio centro di competenza 
nella “simulazione ingegneristica” ed in tutte le sue diramazioni: un partner in 
grado di affiancare le aziende nell’innovazione dei processi progettuali e produttivi.

Continuo a credere che, anche in un periodo non facile per la nostra economia 
come questo, l’ingegneria e le scienze fondate sulla simulazione siano una 
certezza, la strada da percorrere per ottimizzare i processi di produzione e realizzare 
prodotti nuovi e di qualità. Qualsiasi sia il settore (automotive, aerospaziale, beni di 
consumo, edilizia, energia, sanità o lavorazione dei materiali), si tratta di concepire 
il progetto in maniera globale, coinvolgendo sin dall’ideazione progettisti, analisti 
e l’intera filiera di fornitori: può sembrare un processo complesso, a volte forse 
utopico, ma, ne sono convinto, un sicuro investimento per abbattere la crescente 
concorrenza dei mercati emergenti.

Progettare con gli occhi rivolti al futuro: questo è in sintesi il mio sogno, il mio 
obiettivo, che condivido quotidianamente con i miei collaboratori. Sono loro il vero 
patrimonio di EnginSoft ed i protagonisti della sua storia. Abbiamo team di alto 
livello in tutto il mondo, ognuno con competenze specifiche, ingegneri che a volte 
sono anche ricercatori delle migliori Università di ingegneria: un capitale umano 
e di conoscenze, di cui vado fiero e che ci ha permesso di diventare un solido 
ponte tra il vivace mondo della ricerca e l’applicazione che questa trova nella vita 
quotidiana.

Vorrei inoltre cogliere questa occasione per ringraziare tutti i nostri fedeli clienti, 
che sono loro la nostra vera ragion d’essere. Non avremmo mai potuto costruire 
questo lungo percorso senza di loro e senza l’eccellente collaborazione dei loro 
progettisti.
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Il partner per l’innovazione 
del processo progettuale

Soluzioni strumentali per l’ingegneria, consulenza, 
formazione e ricerca nella sperimentazione virtuale 
per accompagnare le imprese verso il futuro 

Il Management italiano ed i direttori dei Competence Center

In nome dell’Eccellenza e 
con lo sguardo rivolto al futuro

Per noi questo è un assioma che si traduce in una quotidiana collaborazione con i centri di Ricerca e 
Sviluppo dei maggiori gruppi industriali. 

Significa collaborare con ogni nostro cliente per individuare e sviluppare insieme la soluzione che 
meglio si adatta alla sua realtà industriale, significa migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’utilizzo 
di strumenti “Engineering Simulation”, significa valorizzare il suo capitale intellettuale ed il nostro 
patrimonio di competenze per raggiungere il massimo ritorno degli investimenti. 

EnginSoft è una società multinazionale di consulenza, 
nata in Italia, attiva nel campo della Simulation Based 
Engineering and Sciences. 

Fondata nel 1984, attraverso competenze estese ed un 
personale altamente qualificato, EnginSoft è diventata 
nel corso degli anni il partner ideale per sostenere le 
aziende nell’innovazione del processo progettuale. Un 
partner in grado di fornire un ampio ventaglio di servizi 
che spaziano dalla Consulenza, efficace e di qualità, 
all’Alta Formazione, dall’affiancamento nello sviluppo 
di applicazioni ad hoc, alla Ricerca. 

In Italia EnginSoft impiega circa 120 ingegneri 
specializzati, con competenze multidisciplinari in 
una varietà di contesti e tecnologie: grandi opere, 
impianti industriali, mezzi di trasporto, metallurgia 
ovvero in tutti quei contesti in cui la Simulazione 
diventa un asset strategico per l’Innovazione e la 
competitività d’Impresa. Si avvale del supporto di 
soluzioni software al top degli standard di settore 
(ANSYS, MAGMA, Flowmaster, modeFRONTIER ed 

altri), nonché dell’utilizzo di infrastrutture basate su 
piattaforme di High Performance Computing (HPC) e 
Cloud Computing.

EnginSoft si rivolge alle aziende dei comparti 
manifatturieri per le quali personalizza le migliori 
soluzioni per ogni specifico problema di sviluppo 
prodotto o processo. 

Opera principalmente nei settori industriali dei trasporti 
(Automotive, Aerospace, Ferroviario e Navale), delle 
comunicazioni (elettronica ed elettromagnetismo) 
e dell’energia (Oil & Gas ed impiantistica), grazie 
alla ventennale esperienza nei campi dell’ingegneria 
industriale, civile e dell’informazione. 

In particolare EnginSoft ha esperienze consolidate negli 
ambiti disciplinari dell’ingegneria meccanica e strut-
turale, della fluidodinamica, dell’elettromagnetismo 
ad alta e bassa frequenza, ed abilità comprovate 
nell’analisi di fenomeni multifisici.
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Il trasferimento tecnologico  
a sostegno dell’innovazione
L’innovazione è una delle chiavi per il successo delle imprese, uno 
degli strumenti più efficaci per poter raggiungere, e mantenere, 
una posizione di eccellenza sia in ambito nazionale che interna-
zionale. 

In un mercato sempre più globalizzato ed in rapida evoluzione come 
quello attuale, dove il costo della risorsa lavoro è una variabile 
che incide in modo enormemente differente nelle diverse nazioni, 
il piano della competitività delle aziende occidentali si è spostato: 
lo sviluppo o l’acquisizione di nuove tecnologie ed il processo di 
internazionalizzazione sono diventati strumenti imprescindibili, 
con cui le aziende sono costrette a confrontarsi. 

In quest’ottica il trasferimento tecnologico ha assunto un ruolo 
di primo piano, a sottolineare la necessità di facilitare il passag-
gio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche dal mondo della 
Ricerca a quello produttivo. 

Ma trovare forme e metodi con cui rendere queste tecnologie 
disponibili e, soprattutto, efficaci, richiede un’attenta analisi della 
specifica realtà industriale, una profonda conoscenza delle sue 
potenzialità di sviluppo ed una valutazione accurata del ritorno 
dell’investimento. In altre parole richiede specifiche competenze 
nell’ambito dell’innovazione tecnologica e molta esperienza sul 
campo.

Nell’ambito della sperimentazione virtuale, EnginSoft possiede 
entrambe. Da oltre vent’anni partecipa direttamente a diversi 
progetti di ricerca e sviluppo italiani ed europei, vanta stretti legami 
con i “best of breed” dell’informatica scientifica e consolidate 
collaborazioni con le maggiori realtà imprenditoriali dall’altro. 

Per questo gli specialisti di EnginSoft riescono a realizzare 
un’introduzione ed ottimizzazione della “simulation based  
engineering and sciences” a misura dello specifico contesto 
produttivo, delle particolari esigenze ed obiettivi aziendali, e a 
garantire un’efficace valorizzazione delle competenze, metodi ed 
esperienze, patrimonio dell’impresa in cui sono chiamati a col-
laborare. 

Interventi che spaziano dalla consulenza all’elaborazione e realiz-
zazione di progetti congiunti, dall’individuazione degli opportuni 
canali di finanziamento alla creazione di partenariati scientifici ed 
industriali.
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Consulenza
Con un approccio interdisciplinare, un ampio 
spettro di competenze ed una provata esperienza 
EnginSoft garantisce servizi di consulenza rapida 
e di qualità, sia che si tratti di un problema legato 
alle proprietà o alle prestazioni di un singolo 
componente sia che riguardi l’ottimizzazione 
dell’intero processo.

Attraverso l’applicazione delle tecnologie per 
l’Engineering Simulation ai processi progettuali e 
produttivi, sosteniamo l’innovazione.

Dalle analisi meccaniche di resistenza, 
deformabilità e durata, a quelle in campo termico, 
fluidodinamico, acustico, elettromagnetico ed 
ottico, da obiettivi specifici a finalità complessive, 
con un approccio anche “multifisico”: 
condividiamo il nostro know-how, forniamo 
metodi e strumenti per integrare e valorizzare i 
sistemi e le risorse proprie dei nostri clienti.

Proponiamo servizi di “CAE Assessment” per 
migliorare l’efficenza e l’efficacia dell’utilizzo di 
strumenti di Computer Aided Engineering per 
raggiungere il massimo ritorno degli investimenti.

Ricerca & Sviluppo
EnginSoft affianca i propri clienti anche nella scelta 
degli strumenti finanziari più adatti a realizzare i loro 
piani di sviluppo e nella definizione e presentazione 
delle richieste di finanziamento.

Si tratta di un servizio realmente innovativo per la 
complementarietà tra consulenza tecnologica e 
consulenza finanziaria.

EnginSoft è in grado di offrire un’informativa rapida 
e tempestiva sui contributi a fondo perduto e i 
finanziamenti a tasso agevolato disponibili per innovare 
prodotti e processi produttivi.

Per EnginSoft la formazione e la divulgazione 
culturale costituiscono un impegno ed un 
interesse costante, che si concretizza in numerose 
e diversificate iniziative, organizzate anche in 
collaborazione con strutture e partenariati dedicati.

 � Addestramento all’impiego delle tecnologie 
software, con oltre 60 corsi annualmente 
a calendario e con percorsi formativi 
personalizzati

 � Traning-on-the-job
 � Formazione a distanza per l’ingegneria con il 

portale “improve.it”
 � Alta Formazione Continua tramite il 

consorzio TCN, di cui EnginSoft è socio 
fondatore

 � Organizzazione di workshop, seminari e 
convegni 

 � Pubblicazione della Newsletter - Simulation 
Based Engineering & Sciences

 � Coordinamento e partecipazione a progetti 
pilota di formazione

Formazione

L’efficacia e l’efficienza  
della modellazione virtuale

Soluzioni su misura

Individuare la tecnologia più adatta alla singola realtà industriale, integrare i diversi applicativi e valorizzare il 
capitale intellettuale del cliente sono le finalità che EnginSoft si propone. 

Distribuiamo numerosi applicativi software, che abbiamo accuratamente scelto in base a requisiti di 
eccellenza, affidabilità nel tempo e qualità dei servizi. Forniamo un servizio completo: formazione qualificata e 
personalizzata, affiancamento in azienda, supporto tecnico e consulenza.

Mettiamo a disposizione le nostre conoscenze, metodi e competenze per trasformare realmente i codici di 
simulazione in efficienti strumenti per la progettazione.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prog. Regionali 0 0 0 2 3 2 3 3 6 7
Progetti EU Educational 1 2 4 5 3 2 1 0 2 2
Progetti EU R&D 2 2 4 5 4 5 6 4 7 8
Attivati negli anni precedenti 0 0 0 1 5 7 10 14 15 20
N° totale progetti 3 4 8 13 15 16 20 21 31 37

3 4
8

13
15 16

20 21

31
37

0

5

10

15

20

25

30

35

Un servizio integrato, dall’individuazione del fabbisogno 
alla realizzazione.

EnginSoft supporta le aziende nella predisposizione 
di domande di finanziamento, seleziona e forma il 
personale da destinare alla ricerca e fornisce un 
servizio di ricerca di partner per progetti a carattere 
internazionale.

Dal 1994 EnginSoft è riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
come Laboratorio per il trasferimento tecnologico nel 
settore del CAE/iDP. 
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Oil&Gas

Transportation 
(Automotive, 
rail & Marine)

Energy &
Construction

Appliances

Metal &
Manufacturing 

Aerospace &
Defence

Others

Brembo
FIAT Auto
Ferrari

Piaggio
Magneti Marelli
Ducati

Ansaldo Energia
Cimolai
GE Oil & Gas

Enel
Mangiarotti
Italcementi

Indesit 
Fime
Riello

Electrolux
Askoll
Immergas

Saipem
Eni
Tecnomare

Techint
Cameron Group
Bifal Group

Danieli
ABB
Alstom

Tetrapak
Sidel
Sacmi Group

Umbra Cuscinetti
Alenia
Avio Graoup

Cira
MBDA
Oto Melara

Fomas Group
SKF
Thyssen Group 

Lucchini
Mazzucconi
AFV Beltrame

Oltre 3.000 progetti...

in ogni settore industriale!

Una storia di successi

In 28 anni di attività, abbiamo partecipato alla realizzazione di oltre 3.000 progetti, in collaborazione con 
aziende di tutte le dimensioni.

Ci rivolgiamo alle aziende dei comparti manifatturieri per le quali personalizziamo le migliori soluzioni per ogni 
specifico problema di sviluppo prodotto o processo. Operiamo principalmente nei settori industriali dei trasporti 
(Automotive, Aerospace, Ferroviario e Navale), delle comunicazioni (elettronica ed elettromagnetismo) e 
dell’energia (Oil & Gas ed impiantistica), grazie alla ventennale esperienza nei campi dell’ingegneria industriale, 
civile e dell’informazione.

Il fatturato del gruppo è di circa 22 milioni di €.

...al fianco di aziende leader
di ogni dimensione 
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Progetti di Ricerca

EUCOORD è una soluzione web-based per il Project 
Management ed il Financial Accounting dei Progetti 
di Ricerca del 7° Programma Quadro, sviluppata 
sulla base della pluriennale esperienza di EnginSoft 
nella gestione e coordinamento di progetti europei.

La piattaforma mette a disposizione in un’unica 
soluzione tutti gli strumenti necessari alla gestione 
dei Progetti di Ricerca: dalla gestione contabile 
alla generazione automatica della reportistica, 
dalla raccolta dei dati alla comunicazione fra il 
coordinatore ed i partner.

EUCOORD permette al Team di Progetto di lavorare 
ed interagire, ciascuno con il proprio accesso 
personalizzato e protetto, 24 ore al giorno da 
qualsiasi piattaforma.

La licenza di utilizzo di EUCOORD può essere 
inserita fra i costi ammissibili di progetto alla voce 
Management e finanziata al 100%.

Improve.it è il portale dedicato alla formazione 
a distanza per l’ingegneria: i corsi online sono 
pensati per professionisti che lavorano in contesti 
complessi, e che hanno bisogno di accedere a 
risorse didattiche mirate in modo efficiente e ad un 
costo contenuto.

I corsi di alta formazione continua per ingegneri 
spaziano da temi introduttivi ad argomenti 
specialistici, da corsi teorici a corsi applicati.

Il portale è stato sviluppato dal Consorzio TCN 
per l’alta formazione, di cui EnginSoft è socio 
fondatore.

Iniziative

BENIMPACT è un progetto biennale di ricerca co-
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento at-
traverso il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale). All’interno del progetto è stato svilup-
pato un prototipo di suite, la “BENIMPACT Suite”, 
che permette di completare in simultanea le analisi 
ed i calcoli necessari alla progettazione di un edi-
ficio ecosostenibile grazie all’interazione, control-
lata da modeFRONTIER, di una serie di strumenti 
di calcolo fortemente integrati tra loro.

La suite prevede l’utilizzo, in maniera singola ed 
integrata, di cinque moduli funzionali (modellazione 
geometrica, modellazione energetica, Life Cycle 
Assessment, Life Cycle Costing e ottimizzazione 
multi-obiettivo), quattro banche dati (componenti 
costruttivi, sistemi di produzione di energia, vigenti 
norme per la regolamentazione delle costruzioni, 
dati meteorologici ) e due moduli di servizio 
(moduli targets settings e green design solutions).

EnginSoft, coordinatore del progetto, si è 
occupata dello sviluppo informatico del prototipo 
di BENIMPACT Suite.

L’approccio metodologico di BENIMPACT 
consente di implementare un processo di 
progettazione edile integrato. Nel processo di 
progettazione tradizionale, invece, gli strumenti 
di calcolo che permettono di valutare, in fase di 
progetto, le caratteristiche dell’edificio, non sono 
integrati tra loro e sono invece utilizzati, in genere, 
da professionisti diversi in momenti diversi del 
processo progettuale.

BENIMPACT

A causa dell’elevato numero di variabili di processo 
e della mancata sincronizzazione delle unità di 
controllo di processo, la pressofusione (HPDC 
- High Pressure Die Casting) di leghe leggere e 
l’iniezione della plastica (PIM - Plastic Injection 
Moulding) sono i processi che generano maggiori 
difetti e maggior consumo energetico dell’industria 
europea, mostrando una minore flessibilità ad 
ogni evoluzione di prodotto e di processo. Perciò, 
il MUSIC è rivolto alle principali aziende europee 
che si occupano di pressofusione ed iniezione 
della plastica (HPDC/PIM) per ottenere una minore 
produzione di rifiuti, una maggiore efficienza e 
robustezza, ed un minimo consumo di energia. 
Lo sviluppo e l’integrazione di una piattaforma ICT 
completamente nuova, basata su un innovativo 
sistema cognitivo di controllo collegato al 
monitoraggio in tempo reale, permette un controllo 
attivo della qualità, evitando la presenza di difetti, 
agendo direttamente sulla ottimizzazione delle 
variabili di processo.

La sfida di MUSIC è la qualità e l’efficienza: 
grazie al progetto di ricerca si intende 
sfruttare l’enorme (e ancora sottovalutato) 
potenziale dell’HPDC / PIM integrando, lungo 
l’intera filiera, l’ICT e le moderne tecnologie di 
modellazione.

B2gether è un nuovo progetto di EnginSoft, un 
contenitore di iniziative ed eventi a sostegno delle 
imprese.

Perché il successo è un traguardo difficile, ma 
possibile. Insieme. 
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La Mission di EnginSoft è affiancare e sostenere le imprese, che operano nei più svariati settori industriali, nel 
perseguire l’innovazione dei processi progettuali e produttivi, attraverso la “Simulation-Based Engineering”.

Leader in Europa nell’integrazione di diversi “Best of breed” dell’informatica scientifica, il gruppo è attivo nella 
promozione, diffusione e impiego delle tecnologie di Simulazione ed Ottimizzazione anche negli Stati Uniti e 
nel resto del mondo.

L’azienda ha il suo quartier generale a Trento. 
I centri di competenza italiani hanno sede a 
Bergamo, Firenze, Padova, Mesagne e Torino. 

È presente in Europa e nelle Americhe: le 
principali sedi operative sono localizzate in 
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, 
Svezia e negli Stati Uniti, in California e Texas.

EnginSoft partecipa a joint venture con 
importanti aziende internazionali; promuove e 
sostiene spin-off universitari.

EnginSoft fa parte di SWS Group, vanta un 
parco clienti di circa 1.200 aziende e ha 
contribuito allo sviluppo di oltre 3.000 progetti 
in 28 anni di attività.

Dal 1994 EnginSoft è riconosciuta dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) come Laboratorio per 
il trasferimento tecnologico nel settore del 
CAE/iDP. Promuove e organizza iniziative di 
alta formazione e coordina progetti di ricerca 
industriale a finanziamento pubblico. 

EnginSoft aderisce a Consorzi di ricerca e ad 
associazioni internazionali tra le quali Nafems, 
Technet e TCN.

ITALIA
Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello, 38123 Trento
Tel. +39 0461 915391 
REGNO UNITO
University of Warwick Science Park
The Venture Centre - Sir William Lyons Rd
Coventry CV4 7EZ - United Kingdom
Ph: +44(0) 2476 997160
GERMANIA
Augustinusstrasse 11c 
D-50226 Frechen-Königsdorf - Germany
Ph: +49 2234 60386 10
EUROPA DEL NORD
IDEON Science Park - 223 70 Lund - Sweden 
Ph: +46 46 286 8900
FRANCIA
88, Avenue du Genéral Leclerc Bat.A 
92100 Boulogne Billancourt - France
Ph: +33 1 41 22 99 30
TURCHIA
Teknopark İstanbul - Teknopark Bulvarı  Sanayii Mah.
No:1/1A 311 - 34906 Pendik/İSTANBUL - Turkey
Ph: +90 2
USA
California
2445 Faber Place Ste # 102, 
Palo Alto, CA 94303
Ph: +1 (650) 521-0534
Texas
Westheimer Central Plaza 
11200 Westheimer Rd., Suite 760
Houston - TX 77042 LE

 SE
DI 

DE
LL

A 
SO

CIE
TÀ

BERGAMO
Presso Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso - Edificio A1,
Via Stezzano 87 - 24126 BERGAMO
Tel. +39 035 368 711 • Fax +39 0461 979 215
FIRENZE 
Via Panciatichi 40, 50127 FIRENZE
Tel. +39 055 4376 113 • Fax +39 0461 979 216
PADOVA
Via Giambellino 7, 35129 PADOVA
Tel. +39 049 7705 311 • Fax +39 0461 979 217
BRINDISI
Via Antonio Murri 2, Zona Industriale
72023 Mesagne (BR)
Tel. +39 0831 730 194 • Fax +39 0461 979 224
TORINO
Corso Moncalieri 223, 10133 TORINO
Tel. +39 011 3473 987 • Fax +39 011 3473 987
TRENTO
Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello, 38123 Trento
Tel. +39 0461 915 391 • Fax +39 0461 979 201

COMPETENCE CENTER IN ITALIAEnginSoft nel mondo

Affiancare le imprese per accrescere  
la competitività e l’affidabilità dei prodotti 
e dei processi di sviluppo
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www.enginsoft.it | info@enginsoft.it

ITALY -  FRANCE -  GERMANY -  UNITED KINGDOM -  NORDIC EUROPE -  TURKEY -  USA

 

EnginSoft SpA
Headquarters

Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello
38123 Trento

Tel. +39 0461 915 391 
Fax +39 0461 979 201


