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Energee3 nasce nel 2002 con il proposito di sviluppare soluzioni tecnologiche per organizzazioni complesse ed esplorare 
nuovi territori dell’innovazione tecnologica. Nel corso degli anni le competenze si sono estese ad aree quali Business Intelligence, 
Data Warehousing, Document Management e settori ad alta ingegnerizzazione. Nel 2008 nasce thedotcompany, con cui Energee3 
opera in rete d’impresa per sviluppare progetti di User Experience Design, alta formazione, editoria e comunicazione digitale 
specializzata. Energee3 è anche molto attiva in iniziative ed eventi sul territorio emiliano e italiano, ha partnership attive con tre 
Università, con istituzioni locali e regionali, con scuole primarie, con le rappresentanze del mondo industriale e delle professioni.
Energee3 condivide inoltre l’impegno a diffondere in Italia cultura e saperi attraverso i volumi editi da edizioni thedotcompany, 
con un particolare interesse per le nuove tecnologie e la digital transformation.

Energee3 rinnova la partecipazione anche all’edizione 2019 di AFTER FUTURI DIGITALI
con attività focalizzate su Intelligenza artificiale e metodologia Design Thinking.

Energee3 presenta la metodologia Design Thinking al servizio 
del welfare e del sistema scolastico.
Verrà illustrata una case study di successo della progettazione
di un servizio di iscrizione online ad asili nido e scuola 
dell’infanzia. Gli ospiti potranno osservare la sequenza di step 
progettuali con cui, a partire dall’osservazione degli utenti
e dall’esplorazione dei loro reali bisogni, è stato possibile 
identificare soluzioni concretizzabili in prototipi
e sottoponibili a test.

Le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalla crescente diffusione 
in ambiente domestico di dispositivi per l’interazione vocale hanno 
permesso di oltrepassare gli ostacoli che vincolavano la consultazione
di contenuti. In dettaglio, Energee3 propone un prototipo di VUI – Voice 
User Interface - del news magazine 7x24 Libere idee a Reggio e Dintorni su 
dispositivo Amazon Echo Spot. L’intelligenza artificiale Alexa permette infatti 
di interagire con il prototipo di Alexa Skill “7per24”.
Grazie a queste nuove modalità di interazione ora l’informazione diventa 
navigabile anche attraverso strumenti come la voce e la conversazione. 
Affinchè la fruizione dell’informazione sia accessibile a tutti.
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