
La pandemia ha 
creato discon-
tinuità con il 

passato: “tutti i no-
stri clienti – dice 
Antonio Ascione,  
presidente di SMS 
Engineering - han-
no avuto l’esigenza 
di cambiare moda-
lità lavorative, affi-
dandosi a moderne 
tecnologie per in-
terfacciarsi costante-
mente con fornitori 
e collaboratori. Gra-
zie alla nostra espe-
rienza e al nostro 
know how, trasferia-
mo a loro lo stato dell’arte tecnolo-
gico. In particolare, con processi di 
ricerca e sviluppo, cerchiamo di sca-
lare ai nostri clienti la tecnologia re-
lativa a cloud, big data e intelligenza 
artificiale, dando loro strumenti per 
affrontare questo nuovo contesto con 
armi nuove”.

Da anni SME Engineering investe 
in ricerca e sviluppo, per mettere a 
portafoglio nuove soluzioni e per ac-
crescere il know how su nuove tec-
nologie e tendenze di mercato. “Ab-
biamo trasformato negli anni alcune 
applicazioni – continua Ascione - 
scritte inizialmente in modalità client 
server, poi trasformate in modalità 
web, che ora lavorano sotto il para-
digma del cloud, come lo sviluppo 
della parte application di SMA”.

Per l’intelligenza artificiale SMS 
sta sviluppando due progetti basa-
ti sull’analisi e riconoscimento delle 
immagini: un’applicazione rivolta al 

settore agricoltura 
dove con l’analisi 
delle immagini del-
le foglie della vite e 
dell’uva si potranno 
dare informazioni 
su malattie e pro-
blemi della pianta; 
l’altra applicazione 
riguarda la ricerca 
industriale, con l’u-
tilizzo di dispositivi 
indossabili per otti-
mizzare e migliora-
re il ciclo di vita dei 
prodotti industriali.

“Un altro elemen-
to interessante sono 
i Big Data – aggiun-

ge Ascione  -: vantiamo un’esperienza 
ventennale sull’analisi dei dati, ricono-
sciuta in ambito internazionale e sia-
mo oggi in grado attraverso il cloud 
di analizzare grosse moli di dati per 
fornire informazioni ai nostri clienti al 
fine di prendere decisioni immediate”.

Un punto di forza di SMS Enginee-
ring è l’attenzione verso la formazio-
ne: “oggi il ciclo di vita di una tecno-
logia rispetto al passato non supera i 
tre anni – spiega Ascione -. Un pro-
grammatore che non si aggiorna co-
stantemente non è più allocabile e in 
grado di lavorare sullo stato dell’arte 
della tecnologia. Questo ci obbliga e 
ci sprona a creare dei percorsi forma-
tivi continui affinché le nostre risorse 
siano sempre aggiornate e allocabili, 
per stare al passo con l’evoluzione 
tecnologica e proporci in maniera 
proattiva verso i nostri clienti per mi-
gliorare i loro processi o ridurre i loro 
costi di gestione”.  

LE NUOVE TECNOLO-
GIE, ancor più in que-
sto difficile momento 

della pandemia da Covid-19, 
stanno cambiando il modo di 
affrontare la vita quotidiana, 
rivoluzionando sia il lifestyle 
dei consumatori che trasfor-
mando l’organizzazione ed il 
modo di fare business. Inol-
tre, per quanto riguarda le 
Pubbliche Amministrazioni, 
le tecnologie digitali stanno 
rivoluzionando la capacità 
di offrire servizi di qualità. 
Per sfruttare queste tenden-
ze in tutte le sue potenzialità 
è necessario partire da un 
cambiamento culturale. La 
digital transformation è un 
processo che interessa ogni 
aspetto della società, che 
non è limitata alla digitaliz-
zazione dei reparti o di alcu-
ne aree delle organizzazioni 
pubbliche e private. Digital 
transformation significa sa-
per adottare al meglio nuove 
tecnologie e far evolvere l’in-
tera cultura aziendale, per 
essere più agili e competitivi 
nei mercati attuali e futuri. 

A livello aziendale, questo 
si traduce nella capacità di 
velocizzare ed automatizza-
re i processi e quindi di ri-
sparmiare tempo e risorse. 
A livello di interazione con 
il cliente questo consente di 
migliorarne la sua esperien-
za con il brand. L’utilizzo di 
nuove tecnologie permette 
alle organizzazioni di ri-
spondere velocemente alle 
richieste di mercato, con un 
aumento della produttività e 
delle entrate. 

Se i dipendenti si sento-
no coinvolti nella crescita 
aziendale e riescono a lavo-
rare meglio grazie alle nuove 
tecnologie, si hanno anche 
maggiore benessere e pro-
duttività a livello individuale 
e collettivo. 

Un’azienda moderna, ef-
ficiente e agile, rafforza la 
propria posizione rispetto ai 
competitor, assumendo una 
posizione di leadership nel 
proprio settore. Nella PA, 
invece, la prima attività che 
trova giovamento a una ge-
stione più snella è la burocra-
zia. I nuovi sistemi ERP (En-
terprise Resource Planning) 
e le applicazioni software 
per la qualificazione, l’ela-
borazione e la presentazione 
di complesse moli di dati, 
anche grazie all’intelligenza 
artificiale, stanno rivoluzio-
nando il modo di fare im-
presa e di erogare servizi e 
prodotti.

Ne parliamo con Rosange-
la Capasso ed Antonio Ascio-
ne, rispettivamente diret-
tore generale e presidente 
di SMS Engineering, realtà 
campana che opera in ambi-
to ICT e che, in oltre venti 
anni, ha conquistato clienti 
nazionali ed internazionali 
in differenti settori, grazie 
alla capacità di implementa-
re soluzioni tecnologiche in-
novative, mettendo sempre 
il cliente ed i suoi bisogni al 
centro delle proprie strate-
gie aziendali.
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“Il Covid-19 ha accele-
rato i processi di di-
gitalizzazione – sot-

tolinea Rosangela Capasso, 
direttore generale di SMS 
Engineering – con l’adozio-
ne di sistemi integrati che 
non si limitano a togliere la 
carta, ma richiedono un cam-
bio di mentalità e un’organiz-
zazione aziendale per soste-
nere i nuovi processi”.

Molte aziende, ad esem-
pio, si sono adeguate alla fat-
turazione elettronica, ma 
ancora oggi c’è chi conti-
nua a stampare le singole 
fatture, mentre avrebbe la 
possibilità di generale un 
processo organico integrato con l’interscambio e il protocollo.

“L’innovazione – prosegue Rosangela Capasso - deve riguarda-
re l’intero processo e la struttura organizzativa dell’azienda: solo 
in questo caso si possono aumentare performance e rendimento. 
Innovare non significa soltanto introdurre tecnologie di ultima 
generazione, ma trasformare e riorganizzare l’azienda soprattut-
to attraverso la formazione di figure con competenze digitali, 
fondamentali per rivedere strategia e processi. L’innovazione, at-
traverso la tecnologia e le competenze digitali, diventa un fattore 
abilitante per crescere ed essere competitivi”.

Nel fornire soluzioni ERP, SMS Engineering trasferisce compe-
tenze digitali e supporta l’azienda a ridisegnare i propri processi 
e a gestire il cambiamento, puntando sull’efficienza, fattore fon-
damentale per essere competitivi in un mondo globalizzato. SMS 
Engineering aiuta, pertanto, l’azienda ad individuare la tecnolo-
gia alla sua portata per generare processi sostenibili ed efficienti.

“Questo cambiamento di approccio è stato sempre rimandato 
– conclude Rosangela Capasso – ma adesso diventa fondamen-
tale, per la trasformazione dello spazio fisico, ormai diventato 
digitale. Affrontiamo nuovi processi con nuovi strumenti, si in-
troducono inevitabilmente nuove forme di collaborazione e con-
divisione, e la produttività viene ridefinita secondo nuovi metodi 
e paradigmi: chi non percepisce il valore di questo cambiamento, 
resta inevitabilmente indietro”.
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