
     

NOTA ALLA STAMPA 

 

ENGINEERING E ACQUE BRESCIANE PORTANO LA LORO ESPERIENZA IN AMBITO 

RETI IDRICHE ALL’AQUALITY FORUM 

 

La soluzione progettuale è basata sul modulo verticale Net@Dive della suite 

componibile Net@Suite, la piattaforma cloud di Engineering per il settore Energy 

& Utilities. 

 

 

Roma, 30 marzo 2021 

 

L’AQUALITY Forum 2021, tenutosi oggi in modalità “full digital”, è un evento pensato per le 

aziende del settore idrico con l'obiettivo di agevolare il confronto e la condivisione di esperienze 

sui nuovi modelli di organizzazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato.  

 

Engineering, che accompagna il percorso di digitalizzazione delle aziende del settore Energy & 

Utilities attraverso un approccio alla trasformazione digitale fondato su tecnologie abilitanti come 

il Cloud, la Blockchain e l’Intelligenza Artificiale, è Gold Sponsor di questa settima edizione 

durante la quale i gestori confronteranno sugli interventi realizzati sinora, sui risultati ottenuti e 

sulle soluzioni tecniche e tecnologiche a supporto del settore idrico. 

 

Nel corso della sessione "Innovazione Tecnologica" Massimiliano Fabi, Project Manager di 

Engineering insieme a Sonia Bozza, Responsabile Qualità Tecnica Acque Bresciane, hanno 

tenuto uno speech congiunto dal titolo: "L‘analisi di M1 e il bilancio idrico | Water Operation RQTI 

in Acque Bresciane".  

 

L’intervento ha descritto il progetto realizzato in Acque Bresciane relativo al controllo in tempo 

reale degli indici di perdita idrica, al fine di programmare tempestivamente interventi adeguati 

per la loro riduzione. La soluzione progettuale è basata sul modulo verticale Net@Dive della suite 

componibile Net@Suite di Engineering, la cui tecnologia ha costituito lo strumento abilitante per 

l’automazione del processo di analisi degli indicatori M1 (ovvero le perdite idriche totali 

rapportate alla lunghezza della rete e al volume totale immesso nel sistema acquedotto) e 

l’ingegnerizzazione delle informazioni necessarie per governare la complessità del bilancio idrico. 

 

Per maggiori info: https://www.utilitenergy.it/evento/11084/aquality-forum-2021/home  

 

 

 

Engineering  

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 40+ sedi (in Italia, Belgio, Germania, 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 
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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  

https://twitter.com/EngineeringSpa  

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

 

Contatti Engineering 
ENGINEERING 

Roberta Giani 

Deputy Corporate Marketing Director 

Cell. +39 348 1501006 

roberta.giani@eng.it  

Linkedin: Roberta Giani 

 

Lidia Fiorini 

PR&Media Relations Specialist 

Cell. +39 346 7430556 

lidia.fiorini@eng.it  

Linkedin: Lidia Fiorini 
 
 

MEDIA RELATIONS 

Angèlia Comunicazione 

Simona Vecchies 

Cell. +39 335.1245190 

engineering@angelia.it 

 

Acque Bresciane  

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi 

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle 

acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia. Ad oggi, con il conferimento di Garda Uno 

S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 93 Comuni per oltre 550.000 abitanti serviti.  

Acque Bresciane sviluppa il proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione 

del servizio idrico integrato all’interno di un mercato regolato. 

La gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la qualità delle 

acque potabili, la gestione delle acque depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che 

vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e sicuro nel pieno rispetto 

dell’equilibrio ambientale presente e futuro. 

 

www.acquebresciane.it 

linkedin Acque Bresciane Srl 

 

Contatti Acque Bresciane 

Vanna Toninelli 

Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne 

Cell. +39 349 4048026 

vanna.toninelli@acquebresciane.it  
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