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Descrizione: Soluzioni Software, Consulenza, Formazione e Ricerca con la Sperimentazione Virtuale per 

accompagnare le imprese verso il futuro. 
EnginSoft è una società multinazionale attiva nel campo della Simulation Based Engineering and Science – SBE&S. 

Fondata nel 1984, attraverso competenze estese ed un personale altamente qualificato, 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 vendita e personalizzazione di soluzioni 

Software alla Consulenza applicativa e metodologica, dall'Alta Formazione alla Ricerca, e molto altro ancora.  

EnginSoft, oggi, è un team di oltre 120 tecnici 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.  

Il gruppo è presente in Italia (con 6 sedi operative: Trento, Bergamo, Padova, Firenze, Torino e Mesagne–BR ), Francia, 

Germania, Spagna, Regno Unito, Turchia, Svezia e Stati Uniti ed ha sviluppato strette partnership con aziende in tutto 

il mondo.  

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
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Indirizzo: via della Stazione, 27 – 38132 Trento 
Sito web: www.enginsoft.it  -   www.enginsoft.com 

Persona di contatto: Ilaria Giacopuzzi 
Telefono: 0461-915391 
E-mail: info@enginsoft.it 

 

http://www.enginsoft.it/software/index.html
http://www.enginsoft.it/attivita/consulenza.html
http://www.enginsoft.it/formazione/index.html
http://www.enginsoft.it/ricerca/index.html
http://www.enginsoft.it/software/index.html
http://www.enginsoft.it/

