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Siemens definisce il nuovo Consiglio di 

Amministrazione, a regime dal 1° ottobre 2020 

• Klaus Helmrich lascerà l’azienda per andare in pensione alla fine di marzo 

2021 dopo 35 anni in Siemens 

• Cedrik Neike succederà a Helmrich come membro del Consiglio di 

Amministrazione con responsabilità per Digital Industries, con decorrenza da 

1° ottobre 2020 

• Matthias Rebellius succederà a Neike come membro del Consiglio di 

Amministrazione con responsabilità per Smart Infrastructure, con effetto dalla 

stessa data 

• A partire dal 1° ottobre 2020, Roland Busch assumerà la responsabilità 

dell'esercizio fiscale 2021 come precedentemente annunciato; Joe Kaeser 

supporterà attivamente la transizione e consegnerà il ruolo di CEO a Busch al 

completamento dell'Assemblea annuale degli azionisti nel 2021 

• Con il nuovo Consiglio di Amministrazione istituito sotto la guida di Roland 

Busch a partire dal 1° ottobre 2020, il processo di successione è ora concluso 

per il team di Siemens AG che guiderà la prossima fase della trasformazione 

di Siemens 

 

Klaus Helmrich (62), membro del Consiglio di Amministrazione con responsabilità per 

Digital Industries (DI), andrà in pensione alla scadenza del suo contratto alla fine di marzo 

2021 dopo 35 anni in azienda. Cedrik Neike (47), membro del Consiglio di Amministrazione 

attualmente responsabile di Smart Infrastructure (SI), gli succederà a partire dal 1° ottobre 

2020. Matthias Rebellius (55) - attualmente Chief Operating Officer (COO) di SI - è stato 

nominato membro del Board e assumerà la responsabilità di questa unità. 

 

Con queste decisioni, Siemens definisce il futuro team del Consiglio di Amministrazione 

sotto la guida del CEO designato Roland Busch (55), a regime dal 1 ° ottobre 2020. In 
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quella data, Busch e l'intero Consiglio di Amministrazione assumeranno, come 

precedentemente annunciato, responsabilità per le attività di business della futura Siemens 

AG e quindi per l'esercizio 2021. Come previsto, Joe Kaeser trasferirà il suo ruolo di CEO a 

Roland Busch in occasione dell’Assemblea Annuale degli azionisti della Società nel 

febbraio 2021. 

 

"Il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di Amministrazione desiderano ringraziare Klaus 

Helmrich per i molti anni di servizio in Siemens e per aver consentito a Digital Industries di 

raggiungere la posizione di leader di mercato. Klaus Helmrich adempirà al contratto come 

previsto e, insieme a Cedrik Neike, garantirà una transizione ottimale ", ha dichiarato Jim 

Hagemann Snabe, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Siemens AG. 

"Le decisioni di oggi rappresentano un altro passo il Consiglio di Amministrazione di 

Siemens AG del futuro", ha continuato Snabe. "Con questi incarichi e la nomina 

precedentemente annunciata di Judith Wiese nel Consiglio di Amministrazione di Siemens 

come Chief Human Resources Officer, abbiamo concluso con successo il riallineamento di 

Siemens AG, incluso il processo di successione nel CdA, e abbiamo aperto la strada per 

uno sviluppo continuativo dell’azienda". 

 

Matthias Rebellius è stato nominato per un mandato di cinque anni. Come COO di SI, negli 

ultimi anni ha contribuito a integrare con successo le singole parti del business di Smart 

Infrastructure. 

 

A seguito di queste decisioni, il Consiglio di Amministrazione di Siemens comprenderà i 

seguenti membri a partire dal 1 ° ottobre 2020: Joe Kaeser (fino a quando non lascerà 

l'azienda nel febbraio 2021), Roland Busch, Ralf Thomas, Judith Wiese, Cedrik Neike, 

Matthias Rebellius e Klaus Helmrich (fino a quando non lascerà l'azienda nel marzo 2021). 

"In questa fase, vorrei esprimere il mio apprezzamento molto speciale a Joe Kaeser per il 

suo supporto attivo nel processo di successione", ha aggiunto Snabe. 

 

 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 
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e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 

internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle 

infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di 

processo e manifatturiera. Attraverso le società a gestione separata Siemens Energy, il business globale 

dell’energia di Siemens e Siemens Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto 

ferroviario e stradale, Siemens dà forma ai sistemi energetici di oggi e domani così come al mercato mondiale 

dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a 

Siemens Gamesa Renewable Energy (come parte di Siemens Energy), Siemens è tra le prime al mondo anche 

nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni ecocompatibili per la 

generazione di energia eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 settembre 2019, 

Siemens ha generato un fatturato di 86,8 miliardi di euro e un utile netto di 5,6 miliardi di euro. Alla fine di 

settembre 2019, la società contava circa 385.000 collaboratori in tutto il mondo. www.siemens.com. 

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di 

competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo per l’Industria 4.0 e 

due stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere il Paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2019 con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. Siemens è 

Top Employer Italia 2020. www.siemens.it 
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