
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                            Milano, 5 agosto 2021 
 

 

Spindox cresce nel mercato Energy: 2i Rete Gas e Iren 
entrano nel portafoglio clienti della società 

 

Spindox si aggiudica due importanti commesse relative alla fornitura di servizi di testing (2i Rete Gas) e 
all’implementazione di soluzioni di Artificial Intelligence basate sulla tecnologia Ublique©(Iren) 

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”, TICKER AIM: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti 
ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese, cresce 
nel comparto Energy. In poco più di un mese il portafoglio clienti si è arricchito infatti di due nomi importanti: 2i Rete 
Gas e Iren.  

Per 2i Rete Gas, società che opera nel settore della distribuzione del gas in oltre 2 mila comuni italiani, Spindox si 
occuperà della fornitura di servizi di supporto e di testing, nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione del nuovo 
front office unico della rete. Il contratto ha un valore di 570 mila euro. Quanto a Iren Luce Gas e Servizi, società del 
gruppo Iren che produce, distribuisce e vende energia elettrica, gas, prodotti e servizi per enti pubblici, aziende e 
privati, il contratto – che ha un valore di 390 mila euro – riguarda l’implementazione di soluzioni di Artificial 
Intelligence per l’ottimizzazione dell’inventory di magazzino e delle politiche di riordino basate sulla tecnologia 
Ublique©, la piattaforma di Spindox per il decision making che implementa strumenti statistici e di intelligenza 
artificiale applicata per la simulazione, la previsione e l’ottimizzazione dei processi. 

 
 
 

Riguardo Spindox 
 
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra 
innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 
Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2018-2020 pari al 
20%). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, 
Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è 
sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando 
tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
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