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Engineering, Assemblea azionisti 29 aprile per approvare Bilancio d’esercizio 2020 e 

ratificare nomina di Maximo Ibarra in qualità di Designated CEO. 

 

 

Roma, 20 aprile 2021 

Engineering Ingegneria Informatica Spa comunica che l’Assemblea degli azionisti 

convocata per il 29 aprile sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio 2020 e a 

ratificare la nomina di Maximo Ibarra in qualità di Designated CEO. 

 

Paolo Pandozy, Presidente e CEO del Gruppo Engineering, ha annunciato le sue 

dimissioni che diventeranno operative con il trasferimento delle deleghe a Ibarra al 

termine del periodo di affiancamento. 

 

Gli azionisti e il CdA di Engineering Ingegneria Informatica ringraziano Paolo Pandozy per 

aver guidato il Gruppo nella sua costante crescita con competenza e visione in questi 

decenni portandolo a divenire leader nella trasformazione digitale. Al contempo 

accolgono Maximo Ibarra con entusiasmo anche per il duplice ruolo che assumerà. 

 

Maximo Ibarra, infatti, oltre a divenire CEO di Engineering sarà anche partner dei fondi 

azionisti, Bain Capital e Neuberger Berman Renaissance Partners avviando così un 

percorso imprenditoriale.  

 

Oltre alla più recente esperienza alla guida di Sky Italia, Maximo Ibarra è stato 

amministratore delegato di KPN fino al 2019. Precedentemente aveva ricoperto il ruolo 

di CEO di Wind Tre. Attualmente è membro del CdA di Mediobanca, insegna marketing 

digitale alla LUISS Guido Carli e guida la task-force Digital Transformation del B20. 
 

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 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  

http://www.eng.it/
https://twitter.com/EngineeringSpa


    

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