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1. CHI SIAMO

La Digital Engineering S.r.l. Next Software Generation fa tesoro di un’esperienza di oltre 20 anni 
nell’ambito dell’Information Technology proponendosi come partner ideale per tutte le aziende che 
hanno scelto le tecnologie innovative come strumento di crescita nel mercato.

Valori

Abbiamo come punti di 
riferimento i valori etici, 
deontologici e sociali, 
l’attenzione alla qualità ed 
alla piena soddisfazione del 
cliente, lo spirito 
d’innovazione e l’amore per 
la ricerca tecnologica.

Il nostro team è composto da 
consulenti e specialisti IT 
altamente qualificati ed 

esperti. Questo ci permette di 
accompagnare i nostri clienti 

per offrire la migliore 
soluzione.

Team

Il nostro team è composto 
da consulenti e specialisti 
IT altamente qualificati ed 
esperti. Questo ci permette 
di accompagnare i nostri 
clienti per offrire la migliore 
soluzione.

Il nostro team è composto da 
consulenti e specialisti IT 
altamente qualificati ed 

esperti. Questo ci permette di 
accompagnare i nostri clienti 

per offrire la migliore 
soluzione.

Esperienza

Le competenze acquisite 
spaziano nei vari ambiti 
tecnologici e nelle aree più 
richieste sul mercato: 
sanitario, trasporti, 
commercio, logistica, 
pubblica amministrazione e 
istituzioni militari.



1. CHI SIAMO

La Digital Engineering nasce inizialmente come software house. Servizi di qualità e soddisfazione dei 
clienti hanno portato la società a diventare gruppo acquisendo altre realtà locali ad alta competenza 
e specializzazione.



80+
Dipendenti

1. CHI SIAMO

350+
Progetti realizzati

20+
Anni di attività

1
Incubator

1
Academy

1
Lab



Siamo Business Incubator

Accompagniamo i creatori di imprese e i 

leader di progetto nel compiere i primi 

passi imprenditoriali, offrendo loro servizi 

amministrativi ed organizzativi, per 

trasformare le idee in realtà sostenibili.

una startup innovativa che opera autonomamente e integralmente come provider di tecnologia e 

soluzioni a registro distribuito.

La piattaforma si basa su un protocollo blockchain inedito e un ecosistema sicuro, univoco, indelebile 

e tracciabile.

Per questo motivo nel 2019 è nata Pepeeta:

1. CHI SIAMO – Startup Incubator



2. COSA FACCIAMO
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1. Project Management

2. Software Design

3. Software Development

4. Customization & Modernization

2. COSA FACCIAMO – Application Consulting

Abbiamo stabilito processi efficienti per fornire ai 

nostri clienti prodotti software personalizzati, 

scalabili e sicuri.



2. COSA FACCIAMO – IT Infrastructure

1. IT Consulting Services

2. Managed IT Services

3. Cloud Services

Progettare roadmap e proporre soluzioni per sistemi 

e infrastrutture IT, che aiutano le aziende a sfruttare 

le tecnologie più all’avanguardia.



2. COSA FACCIAMO – Cyber Security

1. Identity Access Management

2. Vulnerability Assestment & 

Network Penetration Test

3. Network Monitoring

Controllare e verificare la presenza di eventuali 

vulnerabilità nell’infrastruttura IT, individuare 

minacce e rischi informatici.



2. COSA FACCIAMO – Application Security

1. Software Assessment

2. Application Penetration test

3. Secure Software Development 

Life Cycle

Progettare e sviluppare software sicuro richiede 

tempo, risorse qualificate e competenza.



2. COSA FACCIAMO – Data & Business Intelligence

1. Enterprise Data Warehouse
2. Data Integration, Master Data 

Management, ETL e Data 
Quality

3. Sistemi di real-time decision

4. Business Analytics

Ingegnerizzazione dei dati per ottenere  informazioni 

significative e valutazioni utili ad incrementare il vantaggio 

competitivo.



1. Business Process Management
2. Workflow Documentale
3. Dematerializzazione
4. ERP Oracle E-Business Suite
5. Oracle Cloud Services
6. Iso 27001

2. COSA FACCIAMO – Enterprise Content Management

Soluzioni progettuali e servizi ad 

alto contenuto tecnologico in 

diverse aree di competenza.



2. COSA FACCIAMO – Academy

1. Informatica

2. Certificazioni EXIN

3. Sicurezza sul Lavoro

4. Formazione Finanziata

5. DPO & GDPR

Centro di Formazione di alta 

qualità, accreditato presso la 

Regione Lazio (Direttiva n.968/2007) e opera in regime di 

Qualità nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015.

Partner EXIN per l’insegnamento dei corsi e sede d’esame 

per le certificazioni internazionali.



Tra gli altri ci hanno scelto:  

3. CHI CI HA SCELTO



GRAZIE

www.digitalengineering.it
www.jakin.it

www.innovaresoft.it
www.aktsrl.com

http://www.digitalengineering.it/
https://www.jakin.it/
https://www.innovaresoft.it/
https://www.aktsrl.com/

