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Siemens è a “Smart City: People, Technology
& Materials”, la mostra evento sulla città del
futuro
Un’iniziativa che congiungerà la Digital Week che avrà inizio a Milano il 13
marzo alla Design Week che si concluderà il 14 aprile.
Siemens partecipa alla mostra evento “Smart City: People, Technology & Materials”
in qualità di partner del progetto Sharing Cities grazie al quale il quartiere di Porta
Romana a Milano è da tre anni laboratorio a cielo aperto di trasformazione ed
innovazione per l’intera città.
Nell’ambito di Sharing Cities, Siemens ha realizzato un innovativo sistema di
gestione dei consumi energetici e del monitoraggio di valori ambientali.
Basato sull’Internet of Things, si interfaccia con i diversi sistemi di misura presenti
nell’area. Consente di acquisire, ad esempio, dati relativi agli impianti per
l’illuminazione pubblica o all’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, così come di
interagire con i sistemi di misura presenti sulle reti di distribuzione di acqua, gas e
calore. I dati sono messi a disposizione tramite un cruscotto, un’interfaccia utente
semplice e intuitiva, al Comune di Milano e agli Energy Manager delle aziende
partner per implementare le politiche energetiche, volte a migliorare l’efficienza.

Del progetto Sharing Cities si parlerà alla terza edizione della mostra-evento
“Smart City: People, Technology & Materials”, ideata e organizzata da Material
ConneXion® Italia, curata dall’Architetto Giulio Ceppi e patrocinata dal Comune di
Milano, dalla Regione Lombardia, da Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, da Anci, da Assolombarda e da AISM.

In scena negli spazi di Superstudio 13 di Via Bugatti 9 e Via Forcella 13, la mostra
Siemens SpA
Communications
Unrestricted

Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
Pagina 1/2

Siemens Italia

Comunicato Stampa

inaugurerà al pubblico il 13 marzo, in occasione dell’inizio della Digital Week, e
proseguirà fino al 14 aprile 2019, giorno conclusivo della Design Week. Abbraccerà,
quindi, due momenti di grande visibilità che negli anni passati hanno contato
un’elevata presenza di visitatori.

Contatti per i giornalisti:
Siemens Italia
Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900
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 da oltre 170 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e
presenza internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione. Tra i più
importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la
generazione e trasmissione di energia e pioniere nelle infrastrutture, automazione e soluzioni software per l’industria. Grazie alla sua
controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG, la Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle apparecchiature
medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, della diagnostica di laboratorio e IT in ambito
clinico. Con circa 379.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale 2018 con un fatturato di 83
miliardi di Euro e un utile netto di 6,1 miliardi di Euro.
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 (TAC) per l’Industria 4.0 e due stabilimenti produttivi. Con le proprie
attività contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018
con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. www.siemens.it
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