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Siemens, al via la nuova generazione di management 
 
 

• Il contratto di Joe Kaeser come Presidente e CEO di Siemens AG non sarà 

ulteriormente esteso; sarà proposto come Presidente del Consiglio di Sorveglianza di 

Siemens Energy 

• Roland Busch è il nuovo Presidente e CEO di Siemens AG con un nuovo contratto per 

ulteriori cinque anni. A partire dal 1° aprile 2020, Busch avrà la responsabilità globale 

per quanto riguarda le Operating Company Digital Industries, Smart Infrastructure e 

Mobility 

• Christian Bruch, già EVP in Linde plc, diventa nuovo CEO della Operating Company 

Gas and Power e lo sarà successivamente di Siemens Energy 

• Maria Ferraro, CFO dell’Operating Company Digital Industries, assume il ruolo di CFO 

di Gas and Power e sarà successivamente CFO di Siemens Energy 

• Michael Sen e Klaus Patzak lasceranno l’azienda di comune accordo 

• Confermati lo spin-off e la quotazione in borsa di Siemens Energy prevista per la fine di 

settembre 2020 

 

Siemens getta le basi della prossima generazione dei propri vertici aziendali. A questo scopo 

si è tenuta la riunione straordinaria del Consiglio di Sorveglianza di Siemens AG.  

 

Il Presidente e CEO Joe Kaeser (62 anni) ha informato il Consiglio di Sorveglianza di 

Siemens AG che non intende perseguire un’estensione del proprio contratto. Sarà proposto 

come Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Siemens Energy.  

Il Consiglio di Sorveglianza ha nominato Roland Busch (55 anni), attualmente Deputy CEO, 

Presidente e CEO di Siemens AG. Tale nomina sarà effettiva al più tardi alla fine della 

prossima ordinaria Assemblea Annuale degli Azionisti che si terrà il 3 febbraio 2021. Busch 

riceverà un nuovo contratto di cinque anni, effettivo a partire dal 1° aprile 2020. A tal 

proposito, sarà responsabile della pianificazione ed esecuzione del budget per l’anno fiscale 

2021 e assumerà tutte le responsabilità correlate all’interno del Managing Board. In aggiunta 

alle attuali attività, Roland Busch – sempre a partire dal 1° aprile 2020 – si occuperà 
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dell’integrazione e della gestione complessiva della futura Siemens AG (Smart 

Infrastructure, Digital Industries e Mobility) all’interno del Managing Board di Siemens.  

 

Con effetto immediato, Joe Kaeser, oltre alle proprie attuali mansioni, assumerà la 

responsabilità all’interno del Managing Board di Siemens Energy, che include anche 

Siemens Gamesa Renewable Energy.  

 

Nel corso della riunione straordinaria tenutasi il 19 marzo, il Consiglio di Sorveglianza di 

Siemens AG ha inoltre nominato Christian Bruch (49 anni), già Executive Vice President di 

Linde plc e CEO di Linde Engineering, nuovo CEO di Gas and Power (che diverrà 

successivamente Siemens Energy), con decorrenza dal 1 maggio 2020. Fino a quella data, 

la gestione di Siemens Gas and Power sarà affidata a Tim Holt, Chief Operations Officer e 

Chief Human Resources Officer di Gas and Power. Maria Ferraro (46 anni), attualmente 

CFO della Operating Company Digital Industries (DI), è stata nominata nuovo CFO di 

Siemens Energy, a partire dal 1 maggio 2020. Michael Sen e Klaus Patzak, CEO e CFO 

designati per Siemens Energy, lasciano l’azienda di comune accordo. Michael Sen rimarrà a 

disposizione come consulente del Presidente e CEO di Siemens AG fino alla primavera del 

2021.  

Il nuovo CFO della Operating Company Digital Industries sarà Rudolf Basson (51 anni), 

attualmente CFO di Siemens in Cina. Prenderà il suo posto in Cina Bo Ouyang (48 anni), 

attualmente CFO di Siemens in Canada. Natalia Oropeza (53 anni), oltre al suo attuale ruolo 

di Chief Cybersecurity Officer, prenderà il posto di Maria Ferraro nel ruolo di Chief Diversity 

Officer di Siemens AG. 

 

Jim Hageman Snabe, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Siemens AG, ha 

dichiarato: “Sono molto soddisfatto perché attraverso queste decisioni il Consiglio di 

Sorveglianza di Siemens sarà in grado di rafforzare in modo sostanziale il gruppo alla guida 

di Siemens Energy e di definire il processo di successione dei vertici di Siemens AG ancora 

più velocemente di quanto originariamente previsto.” 

 

“Negli ultimi anni, oltre ad avere conseguito risultati di successo nel business, Siemens è 

stata in grado di attraversare un’era di rinnovamento, preparando concretamente l’azienda al 

futuro. A nome dell’intero Consiglio di Sorveglianza, vorrei ringraziare di cuore Joe Kaeser 

per aver agito con lungimiranza e per aver dimostrato la determinazione e il coraggio nel 

predisporre Siemens alle sfide del futuro da una posizione di forza. Con tutta la sua 
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esperienza e la sua eccellente rete di contatti con clienti che operano a livello mondiale e 

con i governi di tutto il mondo, Joe Kaeser sarà un importante consulente per l’Executive 

Board di Siemens Energy.” 

 

“Roland Busch è la persona giusta in grado di prendere il timone della futura Siemens AG. 

Busch coniuga lungimiranza imprenditoriale e vicinanza ai clienti con una grande 

conoscenza di tutte le tecnologie che hanno consentito a Siemens di avere successo nel 

passato e che saranno cruciali per il proprio futuro. Darà nuovo slancio ai business e ai team 

di Siemens e – in tempi caratterizzati dalla trasformazione digitale – continuerà a guidare 

con rigore il loro sviluppo. Il Consiglio di Sorveglianza augura a Roland Busch ogni successo 

in questo entusiasmante compito.” 

 

“Ringraziamo Michael Sen e Klaus Patzak per il loro supporto nella preparazione dello spin-

off di Siemens Energy. In questo processo, siamo in linea con i tempi previsti, perseguendo 

la quotazione in borsa a settembre 2020. Il Consiglio di Sorveglianza si congratula con 

Christian Bruch e Maria Ferraro per i nuovi ruoli che andranno a svolgere. Il gruppo 

altamente qualificato e motivato di Siemens Energy ha tutto ciò che serve per diventare una 

forza trainante verso la decarbonizzazione e la transizione energetica globale.” 

 

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia  

Angela Gherardelli 

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 

della produzione e distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 

automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Attraverso la società a gestione 

separata Siemens Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e 
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stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata 

quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a Siemens Gamesa Renewable 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. 

  

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 il Paese più sostenibile, 

efficiente e digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2019 con un fatturato di oltre 2 miliardi di 

Euro. Per il secondo anno consecutivo, Siemens è certificata Top Employer Italia.  www.siemens.it 
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