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 Milano, 14 luglio 2016 

 

Marco Bosi a capo della Divisione Mobility di 
Siemens Italia 
 

 

Nato a Milano nel 1964, sposato con 3 figli, Marco Bosi è il nuovo Country Division 

Lead della Divisione Mobility di Siemens Italia. 

 

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Bosi inizia la propria 

carriere in Unilever dove rimane 10 anni, di cui sette passati tra Francia e 

Inghilterra, occupandosi prevalentemente di marketing, vendite e della gestione del 

Centro di Competenza internazionale del Customer Service di Lever Brothers. 

 

Rientrato in Italia, a cavallo del 2000, collabora al lancio e al consolidamento di due 

start-up, seguendone in particolare gli aspetti gestionali e commerciali. Nel 2002, 

Bosi entra nel settore delle Telecomunicazioni mobili come responsabile della 

Divisione Engineering & Services di Tecnosistemi, società nata da Italtel per la 

gestione delle infrastrutture di rete fissa e mobile. 

 

Arriva in Siemens nel 2005, dove gli viene affidata la responsabilità dell’ MSA – 

Mobile Service Agency - Centro di Competenza Internazionale per la progettazione 

e la realizzazione delle reti UMTS – 3G. Nel 2009 Bosi guida la Central Function 

Business Development & Siemens One, oltre a ricoprire l’incarico di Sustainability 

Manager per il Cluster South West Europe. 

 

Nel 2011 Marco Bosi assume la responsabilità del business fotovoltaico, con il 

compito di realizzare impianti fotovoltaici ‘chiavi in mano’ di grande potenza. In 

questo periodo Siemens Italia diventa Focus Country per il segmento degli impianti 

a tetto a livello internazionale. 
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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 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente 

dell’energia, Siemens è la n° 1 nella costruzione di turbine eoliche per il mercato offshore, è fornitore leader di 

turbine a ciclo combinato per la generazione di energia e di soluzioni per la trasmissione di energia, e pioniere nelle 

soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è leader anche nella fornitura di 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 348.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre 

l’esercizio fiscale 2015 con un fatturato di 75,6 miliardi di Euro e un utile netto di 7,4 miliardi di Euro. 

Siemens Italia ha chiuso l’esercizio fiscale 2015 con un fatturato di 1.773 milioni di Euro. Tra le maggiori realtà 

industriali attive nel nostro Paese, Siemens – con più di 3.140 collaboratori - possiede stabilimenti produttivi e centri 

di competenza e ricerca & sviluppo di eccellenza mondiale.  www.siemens.it 
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