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Enway è nata nel 2015 e opera nel settore ICT promuovendo l’innovazione 
attraverso la ricerca, la creazione e l’implementazione di nuove soluzioni 
tecnologiche per il futuro delle aziende.

Nel 2021, Enway acquisisce la società Skienda, specializzata in Data 
Science e Artificial Intelligence, per rispondere alle nuove tendenze del 
mercato.

Enway coniuga competenze verticali di mercato con il management delle tecnologie 
facilitando l’introduzione di modelli sostenibili e ad alto valore aggiunto per i propri clienti.
L’azienda risponde alle nuove sfide di un mercato in cui Data e Application sono sempre più 
inscindibili, proponendo un modello adattabile e in continua evoluzione: “l’Enway IT Machine“.

I NUMERI

Professionisti 

180(Mln di €)+13 
il fatturato annuo Roma, Milano, 

Napoli, Bari

4 Sedi Italiane

nel settore ICT
Esperienza decennale

AREE DI ATTIVITÀ

Chi siamo

Banking Energy & UtilitiesInsurance TelcoPublic Administration

Impegno concreto 
per un 

futuro sostenibile
*Fatturato annuo del Gruppo
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Data Science & Artificial Intelligence

Enway acquisisce Skienda nel 2021, start-up innovativa, specializzata
nell'intelligenza artificiale e analisi predittiva con un'offerta completa e un
modello organizzativo moderno.

Skienda nasce dall'esperienza decennale nel campo dell'informatica maturata
dai suoi fondatori e da partnership strategiche con il mondo scientifico e

industriale.
Offre servizi avanzati di Data Science sviluppati con le tecniche e gli algoritmi
più innovativi di Machine Learning (ML) e Artificial Intelligence (AI).

La Data Science è la disciplina che distilla valore informativo dai dati.
Si basa dunque su metodi scientifici, principalmente statistico -matematici e tecniche 
di analisi per trasformare un dato in una informazione utile per uno specifico 
contesto e determinati obiettivi.

L’Intelligenza Artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità 
umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività.
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Principali vantaggi previsti:

 Spiegabilità algoritmica;
 Performance molto elevate;
 Usabilità della piattaforma (User Interface);
 Analisi del rischio o dei benefici;
 Analisi dell’impatto;
 Correlazione degli attributi (features engineering);
 Data Quality;
 Accuratezza della previsione.

SEMANTIKA - Kwnoledge Discovery

Semantika consente di definire una sorgente dati e di identificare possibili correlazioni soggiacenti fra essi, di individuare 
ricorsivamente l’attributo di miglior cesura informatica e successivamente di generare l’albero decisionale più efficiente.
La metodologia consente di generalizzare l’ambito di utilizzo, selezionare il miglior algoritmo per il calcolo del modello e di 
aumentare la probabilità di estrarre quindi un modello utile per la realizzazione dell’obiettivo dell’analisi prefissata.

Caratteristiche Principali:

 Soluzione AI Centralizzata e agenti distribuiti;
 Raccolta dati, costruzione e distribuzione del modello in tempo reale;
 Agenti – Microservices Java modello di riconoscimento e previsionale 

dinamico;
 Intervallo di aggiornamento dinamico definito dall’utente;
 Modelli disponibili: classificazione, real-time series, regressione;
 Servizi esposti come Rest API.

Artificial Intelligence Products
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Intelligenza Artificiale e Dati 
Astrazione dei modelli – Utilizzo come strumento di supporto alle decisioni.

Utente Business

Finance

Marketing

HR

Utilizzo, anche autonomo, dello 
schema da parte di altre 

funzioni aziendali decisionali.

CARICAMENTO DEI DATI OPPURE UTILIZZO DI SCHEMI / SURVEY 
PRE-IMPOSTATI

ANALISI DEL MODELLO OTTENUTO E DEGLI OUTLIERS

GENERAZIONE DEL MODELLO PREDITTIVO ED ESPORTAZIONE 
DELLO SCHEMA PREDITTIVO

Produzione

SSD

Analista Funzionale

VANTAGGI:

 I modelli possono essere 
costruiti a partire da dati 
anonimizzati o mascherati.

 I modelli possono essere 
utilizzati e aggiornati da utenti 
business non esperti di 
metodologie o di analisi dati.
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Application Management
I servizi di Application Management, supportano l’intera gestione del lifecycle product, dall’analisi dei requisiti alla progettazione, dall’implementazione al testing del 
software. Il tutto, sfruttando le tecnologie e le piattaforme più diverse: Open Source, Java, Microsoft e tecnologie Mobile.

Angular 6

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

Amazon API
Gateway

Javascript ETL Jenkins

Wordpress Drupal

Python Backend Ionic 4.0

7
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Servizi in ambito ICT
IoT e EDWH
Competenze e risorse multi-skill a supporto dei processi di gestione 
aziendale. Un’azione costantemente orientata all’adattamento del modello 
informativo.

GUTENBERGNEXT
Gestione documentale elettronica 
con Firma Digitale e Conservazione 
Sostitutiva.

SEMANTIKA
Analisi predittiva 
utilizzando alberi 
decisionali.

DATA QUALITY
Implementa la Data 
Governance, tracciando il 
ciclo di approvazione dei 
dati e i controlli effettuati per 
il GDPR.

SOFTWARE FACTORY
Il centro di sviluppo Enway, 
metodologia Agile e training 
on the job.

DEMATERIALIZZAZIONE e GESTIONE DOCUMENTALE
Interventi su impianti applicativi esistenti o progetti ad hoc per la 
digitalizzazione di documenti e gestione avanzata su Infrastrutture Cloud.

SVILUPPO SITI e APP
Area interna dedicata per lo sviluppo di portali Web e App Mobile.

SVILUPPO DI SOLUZIONI VERTICALI
ITIL, COBIT, Agile sono alcune delle nostre competenze a supporto di attività 
di analisi, assessment e sviluppo custom.

CLOUD COMPUTING
Soluzioni per soddisfare i requisiti di applicazione e rispettare i budget.

REMOTIZZAZIONE e SERVIZI IT
Realizzazione di Sistemi per virtualizzare e remotizzare desktop e 
applicazioni. Gestione dei processi IT, dei sistemi operativi e delle 
componenti applicative per un totale supporto tecnologico.

SAP
Sviluppo, Application Maintenance, migrazione verso Ambiente S/4 HANA.

CONSULTING
Creazione di Business Plan e Piani Strategici per la gestione dei conseguenti 
cambiamenti aziendali. 
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SOFTWARE FACTORY 

Competence Center

DIGITAL 
TRASFORMATION

AGILE 
(STORY POINTS)

DEV-OPS

WATERFALL 
(FUNCTION POINT) 

SYSTEM 
INTEGRATION

WEB APP 
DEVELOPMENT

APP 
DEVELOPMENT
IOS/ ANDROID 

SOFTWARE DATA COMMUNITYApplication Management 
and Development
 Java, 
 .net, 
 Cloud,
 Angular, 
 ITIL, 
 OpenSource Al fine di creare nuove connessioni e collaborazioni tra i diversi team di delivery

aziendale, Enway promuove la nuova Software Data Community.

L’idea di polo di eccellenza nasce come centro nevralgico delle conoscenze

aziendali ma non solo: rappresenta l’ambiente perfetto per la sperimentazione, la

condivisione, la crescita, offerto a un selezionato gruppo di Key People esperti di

digitale, di tecnologie e di ambiti funzionali.

Affidare un progetto agli esperti della nostra Factory, vuol dire avere a

disposizione un team integrato di professionisti con diverse skills in grado di

rispondere alle richieste del mercato con soluzioni altamente customizzate in

base alle esigenze dei business in continuo cambiamento.
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Il nuovo modo di pensare la carta.

Soluzione per la gestione documentale, firma di documenti digitali e conservazione sostitutiva.
GutenbergNext permette di creare un fascicolo digitale per l’emissione di ogni tipologia di documento sottoscrivibile dalle parti.
Un sistema semplice che annulla le distanze tra utente, rete vendita e azienda, incrementando velocità, produttività e redditività.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Riservatezza di dati personali; 

 Archiviazione e conservazione a norma di legge; 

 Tracciabilità nelle comunicazioni; 

 Integrità dei documenti; 

 Autenticità dei documenti. 
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La Continuous Integration (o CI - Integrazione Continua) è una 
pratica di sviluppo software che permette di effettuare un merge 
continuo dei workspaces degli sviluppatori; 

L’obiettivo è di integrare il lavoro all’interno delle organizzazioni 
minimizzando le problematiche di merging ed i conflitti tra le 
versioni del codice che si generano spesso su progetti complessi.

Una valida soluzione di Continuous Integration e Open Source è 
Jenkins, un’applicazione web scritta in Java, che si occupa di 
eseguire le operazioni di merge, build e test offrendo 
contemporaneamente ottime capacità di monitoraggio di task 
ripetitivi. 

Jenkins
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Enway stringe un’alleanza strategica con Celonis, azienda leader worldwide di ProcessMining ed ExecutionManagement che supporta le aziende nell’analisi dei 
Processi di Business per comprendere le loro criticità.

L'EMS di Celonis è unico nella sua capacità di scoprire le lacune di esecuzione, consigliare i modi migliori per eliminarle, applicare queste raccomandazioni e 
automatizzare in modo intelligente le azioni per aumentare l'efficienza e sbloccare un valore enorme.

Celonis Execution Management Platform potenzia 
tutti gli aspetti dell’esecuzione aziendale, tra cui 
l’acquisizione di dati in tempo reale, l’estrazione di 
processi e attività, la pianificazione e la simulazione, 
la gestione visiva e quotidiana e i flussi di azione. 

I dati non sono qualcosa da guardare e ammirare, ma 
servono per guidare decisioni, azioni, automazione 
specie se questi sono gestiti da sistemi informativi 
vecchi, rigidi e frammentati. 

Lo Execution Management è una piattaforma e una 
suite completa di app per cambiare completamente il 
modo in cui funziona una azienda.
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Digital Marketing & Social Media Management

Creazione di siti web, creazione e gestione di
e-commerce, SEO & SEM, ristrutturazione, blog
posting, manutenzione, aggiornamenti, backup.

1
Web Development

Gestione strategica dei Social Network attraverso la
pianificazione dei contenuti, la scelta e l’analisi degli
hashtag, delle interazioni con gli utenti, sponsorizzazioni,
influencer marketing e reportistica mensile.

2 Social Networks

Supportiamo le relazioni con i tuoi clienti
attraverso la gestione di e-mail Marketing,
Whatsapp Business e Chatbot.

3 CRM

Copywriters, video-makers, fotografi e 
graphic designers: i migliori alleati per i tuoi 
contenuti di successo.

4 Content Creation

Sviluppo di App di alta qualità per iOS e 
Android, smartphone e tablet.

5 Sviluppo App

Realizzazione di loghi, brochure, menu, gift
card, infografiche, visual social e brand-
identity.

6
Graphic Design

Comunica in modo efficace e aumenta le vendite!
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Talent Academy Enway

Talent Academy e Lab interni per il continuo aggiornamento delle competenze dei professionisti Enway. 

Academy Aziendale
Corsi di formazione ad hoc allineati al core aziendale, sono la soluzione vincente 
per affrontare le nuove sfide che il mercato pone. 
Alcuni esempi delle nostre Academy:
o Academy system administrator Linux
o Academy system administrator Microsoft 
o Academy Microsoft .Net
o Academy Java 

Cloud Lab 
L’unità centrale di formazione garantisce 
l’aggiornamento costante  dei professionisti 
Enway.

L’innovazione è oggi!
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Certificazioni in ambito IT Security

Partner e certificazioni
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Clienti
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Contatti

ROMA

Via C. Colombo,112  - 00147 
Tel. +39 06 5107931, Fax +39 06 510793506

LE SEDI

NAPOLI

Via Diocleziano, 107/B - 80125
Main. +39 081 7782212, +39 081 7782229

MILANO

Operation Center

www.enway.it

info@enway.it

Enway

enway_communication


