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Memo App: Siemens in Italia sviluppa  
un’applicazione per il contact tracing aziendale  
 

• Dopo una fase di sperimentazione già avviata, 400 collaboratori 

di Siemens Spa su base volontaria testeranno la nuova App 

• Facile da usare, rispettosa della privacy e criptata  

 

Un team di sviluppatori di Siemens in Italia ha progettato una nuova app per il 

cosiddetto contact tracing, con l’obiettivo principale di rendere ancora più sicure le  

attività aziendali all’interno delle diverse sedi dislocate sul territorio italiano. 

 

Facile da usare e rispettosa della privacy, Memo App – questo è il suo nome - 

consente l’analisi quotidiana dei contatti potenzialmente a rischio avvenuti tra le 

persone in azienda.    

Dopo una fase di sperimentazione che ha coinvolto una ventina di persone, 400 

collaboratori di Siemens Spa su base volontaria testeranno la nuova App. 

Successivamente, si valuterà l’opportunità di estenderla a tutta la popolazione 

aziendale in Italia. 

 

Una volta scaricata e attivata sul proprio smartphone aziendale, Memo App utilizza 

uno speciale porta badge bluetooth necessario per memorizzare in modo 

automatico e completamente anonimo tutti i contatti avvenuti al di sotto dei due metri 

di distanza e per oltre 10 minuti, negli ultimi 15 giorni.  

 

Qualora un collaboratore dovesse risultare positivo al Covid-19, Memo App è in grado 

di ricostruire autonomamente tutti i contatti intercorsi tra i collaboratori (muniti di 

Memo App) e avviare un processo di notifica anonimo e immediato che consente 

all’azienda di gestire in modo efficace e veloce le procedure di sicurezza pianificate.  
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Per garantire il massimo livello di privacy, ogni dispositivo è associato a un codice 

alfanumerico non riconducibile in alcun modo all’utente che assicura la totale 

segretezza dei dati in caso di accertamento di uno o più casi positivi al Coronavirus.  

 

Tutti i parametri di Memo App si possono modificare, in qualsiasi momento, a 

seconda delle specifiche esigenze aziendali. Configurata da tecnici specializzati, in 

base ai dati raccolti durante la fase di attivazione, la App è estremamente versatile e 

può funzionare in ambienti molto differenti tra loro, sia negli uffici sia negli 

stabilimenti, in Italia e all’estero.  

 

Un sistema di notifiche aiuta gli utenti a mantenere un comportamento corretto e 

sicuro, per esempio avvisando tempestivamente in caso di contatti prolungati al di 

sotto dei parametri soglia o qualora ci si trovi troppo distanti, per oltre 5 minuti, dal 

proprio porta badge bluetooth.  

 

Infine, le statistiche anonime generate da Memo App sono in grado di evidenziare 

eventuali comportamenti non corretti, contribuendo così a migliorare le procedure 

aziendali definite per garantire i massimi livelli di sicurezza per le persone.  

 

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia  

Marco Latorre, mobile: +39 3421424322 

e-mail: marco.latorre.ext@siemens.com 

 

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

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

Siemens Smart Infrastructure (SI) dà forma al mercato delle infrastrutture intelligenti di oggi e di domani. 

Collegare sistemi energetici, edifici e industrie è la risposta alle sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento 

climatico. SI offre ai clienti un portafoglio end-to-end completo da un'unica fonte - con prodotti, sistemi, 

soluzioni e servizi dal punto di generazione di energia fino al consumatore finale. Con un ecosistema sempre 
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più digitalizzato, permette ai clienti di crescere e alle comunità di progredire, contribuendo a proteggere il 

pianeta. SI crea ambienti che si prendono cura di te. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede globale a 

Zug, in Svizzera, e conta circa 71.000 collaboratori in tutto il mondo. 

 

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.  

 

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. 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.  
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