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Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia contribuisce allo sviluppo del 
Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Rilancio dell’ Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance

Trasformiamo la 
produzione manifatturiera 
dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a 
diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi 
di produzione
• In Italia al 1° posto nel 

mercato dell’automazione e 
digitalizzazione industriale 

• Investimenti per 10 milioni di 
Euro a Piacenza nel nostro 
Digital Experience Center
dove le PMI e le grandi aziende 
conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano 
nuove soluzioni, anche grazie 
ad accordo con Confindustria 

• Siamo partner dei 
Competence Center del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, 
Made di Milano e Bi-Rex di 
Bologna con un investimento di 
circa 2 milioni di Euro 

Movimentiamo merci e 
persone
Rendiamo l’Italia hub europeo nel 
trasporto merci con tecnologia per il 
trasporto d’avanguardia e 
investimenti mirati
• In Italia a Novara c’è il più 

importante polo di 
manutenzione d’Europa dei 
locomotori per trasporto merci 
su rotaia, dopo quello in 
Germania. In questo deposito 
abbiamo destinato investimenti 
per milioni di Euro a doppia 
cifra

• Partnership consolidate con i 
principali operatori ferroviari 
privati e con le amministrazioni 
cittadine per le infrastrutture di 
mobilità 

In prima fila per 
l’ambiente e il sociale

Traduciamo la sostenibilità in 
azioni concrete per i collaboratori, 
le imprese e la società nel suo 
complesso
• Dal 2014, abbiamo ridotto il 

nostro impatto ambientale di 
oltre il 50%, in linea con il 
programma globale per 
diventare carbon neutral
entro il 2030

• Abbiamo supportato l’Istituto 
Superiore di Sanità con una 
sala di crisi multimediale per 
gestire la pandemia e 
contrastare emergenze future

• Eroghiamo ogni anno alta 
formazione per un network di 
12 scuole tecniche; dal 
2018 300  aziende hanno 
beneficiato di training sui temi 
del digitale 

Prepariamo la forza 
lavoro al futuro

Promuoviamo attività di upskilling
e reskilling per i collaboratori e 
orientamento per i giovani 
studenti: così rafforziamo la 
competitività del nostro Paese. 
• Ci dedichiamo 

all’orientamento 
professionale nelle scuole 
raggiungendo ogni anno 
oltre 7000 studenti

• Siamo soci fondatori della 
fondazione del Politecnico 
di Milano e dell’ITS Angelo 
Rizzoli e partner 
dell’Università Bocconi 

• Da quattro anni lanciamo 
Siemens Accademia 
Digitale per laureandi STEM 

Diamo priorità 
all’innovazione

• Puntiamo sulle competenze 
dei nostri team di ingegneri 
per spingere sull’innovazione 
e favorire la transizione 
digitale ed ecologica in Italia. 

• Investiamo ogni anno nei 
centri di competenza 
globali con R&S italiani su 
smart factory, e-mobility, 
packaging e building 
automation

• Partecipiamo a progetti di 
ricerca finanziati dalla 
Commissione europea. 
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Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.



Siemens Italia 
contribuisce allo 
sviluppo del Paese 
da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia 
è alle base delle 
infrastrutture critiche 
e dell’industria che 
costituiscono la spina 
dorsale 
dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori
trasformano il quotidiano – dagli edifici e 
distretti intelligenti alle industrie 
manifatturiere fino ai trasporti.

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens in Italia contribuisce allo sviluppo del 
Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.



Rilanciare l’Italia

Dietro il tessuto produttivo dell’industria italiana, pulsante di tecnologia innovativa, c’è, nella maggior parte dei casi, 
il nostro contributo storicamente molto importante per l’affermazione delle aziende all’interno e al di fuori dei nostri 
confini.

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.



Costruiamo infrastrutture più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici intelligenti, mobilità elettrica, sistemi di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi totalità della rete ferroviaria grazie ad una collaborazione 

ultradecennale con RFI (Gruppo FS Italiane)
• Siamo partner delle grandi utility e delle start up italiane per la transizione energetica; abbiamo 

firmato il nuovo skyline di Milano 
• Siamo tra i fondatori di Milano Smart City Alliance

Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.



Trasformiamo la produzione manifatturiera dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi di produzione
• In Italia al 1° posto nel mercato dell’automazione e digitalizzazione industriale 
• Investimenti per 10 milioni di Euro a Piacenza nel nostro Digital Experience 

Center dove le PMI e le grandi aziende conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano nuove soluzioni, anche grazie ad accordo con 
Confindustria 

• Siamo partner dei Competence Center del Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, Made di Milano e Bi-Rex di Bologna con un 
investimento di circa 2 milioni di Euro 

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.

Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance



Movimentiamo merci e persone

Rendiamo l’Italia hub europeo nel trasporto merci con 
tecnologia per il trasporto d’avanguardia e investimenti mirati
• In Italia a Novara c’è il più importante polo di 

manutenzione d’Europa dei locomotori per trasporto 
merci su rotaia, dopo quello in Germania. In questo deposito 
abbiamo destinato investimenti per milioni di Euro a doppia 
cifra

• Partnership consolidate con i principali operatori ferroviari 
privati e con le amministrazioni cittadine per le infrastrutture 
di mobilità 

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.
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Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Trasformiamo la 
produzione manifatturiera 
dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a 
diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi 
di produzione
• In Italia al 1° posto nel 

mercato dell’automazione e 
digitalizzazione industriale 

• Investimenti per 10 milioni di 
Euro a Piacenza nel nostro 
Digital Experience Center
dove le PMI e le grandi aziende 
conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano 
nuove soluzioni, anche grazie 
ad accordo con Confindustria 

• Siamo partner dei 
Competence Center del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, 
Made di Milano e Bi-Rex di 
Bologna con un investimento di 
circa 2 milioni di Euro 

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance



Restricted | © Siemens 20XX | Author | Department | YYYY-MM-DDPage 8

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.
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Movimentiamo merci e 
persone

Rendiamo l’Italia hub europeo nel 
trasporto merci con tecnologia 
per il trasporto d’avanguardia e 
investimenti mirati

• In Italia a Novara c’è il più 
importante polo di 
manutenzione d’Europa 
dei locomotori per 
trasporto merci su rotaia, 
dopo quello in Germania. In 
questo deposito abbiamo 
destinato investimenti per 
milioni di Euro a doppia cifra

• Partnership consolidate con 
i principali operatori 
ferroviari privati e con le 
amministrazioni cittadine per 
le infrastrutture di mobilità.

In prima fila per l’ambiente e il sociale

Traduciamo la sostenibilità in azioni concrete per i 
collaboratori, le imprese e la società nel suo complesso
• Dal 2014, abbiamo ridotto il nostro impatto ambientale di 

oltre il 50%, in linea con il programma globale per diventare 
carbon neutral entro il 2030

• Abbiamo supportato l’Istituto Superiore di Sanità con una 
sala di crisi multimediale per gestire la pandemia e 
contrastare emergenze future

• Eroghiamo ogni anno alta formazione per un network di 12 
scuole tecniche; dal 2018 300  aziende hanno beneficiato 
di training sui temi del digitale 

Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Trasformiamo la 
produzione manifatturiera 
dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a 
diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi 
di produzione
• In Italia al 1° posto nel 

mercato dell’automazione e 
digitalizzazione industriale 

• Investimenti per 10 milioni di 
Euro a Piacenza nel nostro 
Digital Experience Center
dove le PMI e le grandi aziende 
conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano 
nuove soluzioni, anche grazie 
ad accordo con Confindustria 

• Siamo partner dei 
Competence Center del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, 
Made di Milano e Bi-Rex di 
Bologna con un investimento di 
circa 2 milioni di Euro 

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance



Restricted | © Siemens 20XX | Author | Department | YYYY-MM-DDPage 9 Restricted | © Siemens 20XX | Author | Department | YYYY-MM-DDPage 9

Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.
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Movimentiamo merci e 
persone

Rendiamo l’Italia hub europeo nel 
trasporto merci con tecnologia 
per il trasporto d’avanguardia e 
investimenti mirati

• In Italia a Novara c’è il più 
importante polo di 
manutenzione d’Europa 
dei locomotori per 
trasporto merci su rotaia, 
dopo quello in Germania. In 
questo deposito abbiamo 
destinato investimenti per 
milioni di Euro a doppia cifra

• Partnership consolidate con 
i principali operatori 
ferroviari privati e con le 
amministrazioni cittadine per 
le infrastrutture di mobilità.

In prima fila per 
l’ambiente e il sociale

Traduciamo la sostenibilità in azioni 
concrete per i collaboratori, le 
imprese e la società nel suo 
complesso

• Dal 2014, abbiamo ridotto il 
nostro impatto ambientale di 
oltre il 50%, in linea con il 
programma globale che ci 
porterà ad essere carbon 
neutral entro il 2030

• Welfare ad ampio raggio dalla 
piattaforma flexible benefits 
fino a iniziative di mental
health

• Abbiamo supportato l’Istituto 
Superiore di Sanità con la 
realizzazione di una sala di 
crisi multimediale per gestire 
la pandemia e contrastare 
emergenze future

• Eroghiamo ogni anno alta 
formazione per un network di 
12 scuole tecniche; dal 2018 
300  aziende per 500 
partecipanti hanno beneficiato 
di training sui temi del digitale 

Prepariamo la forza lavoro al futuro

Promuoviamo attività di upskilling e reskilling per i 
collaboratori e orientamento per i giovani studenti: così 
rafforziamo la competitività del nostro Paese. 
• Ci dedichiamo all’orientamento professionale nelle scuole 

raggiungendo ogni anno oltre 7000 studenti
• Siamo soci fondatori della fondazione del Politecnico di 

Milano e dell’ITS Angelo Rizzoli e partner dell’Università 
Bocconi 

• Da quattro anni lanciamo Siemens Accademia Digitale per 
laureandi STEM 

Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Trasformiamo la 
produzione manifatturiera 
dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a 
diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi 
di produzione
• In Italia al 1° posto nel 

mercato dell’automazione e 
digitalizzazione industriale 

• Investimenti per 10 milioni di 
Euro a Piacenza nel nostro 
Digital Experience Center
dove le PMI e le grandi aziende 
conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano 
nuove soluzioni, anche grazie 
ad accordo con Confindustria 

• Siamo partner dei 
Competence Center del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, 
Made di Milano e Bi-Rex di 
Bologna con un investimento di 
circa 2 milioni di Euro 

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance
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Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.
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Movimentiamo merci e 
persone

Rendiamo l’Italia hub europeo nel 
trasporto merci con tecnologia 
per il trasporto d’avanguardia e 
investimenti mirati

• In Italia a Novara c’è il più 
importante polo di 
manutenzione d’Europa 
dei locomotori per 
trasporto merci su rotaia, 
dopo quello in Germania. In 
questo deposito abbiamo 
destinato investimenti per 
milioni di Euro a doppia cifra

• Partnership consolidate con 
i principali operatori 
ferroviari privati e con le 
amministrazioni cittadine per 
le infrastrutture di mobilità.

In prima fila per 
l’ambiente e il sociale

Traduciamo la sostenibilità in azioni 
concrete per i collaboratori, le 
imprese e la società nel suo 
complesso

• Dal 2014, abbiamo ridotto il 
nostro impatto ambientale di 
oltre il 50%, in linea con il 
programma globale che ci 
porterà ad essere carbon 
neutral entro il 2030

• Welfare ad ampio raggio dalla 
piattaforma flexible benefits 
fino a iniziative di mental
health

• Abbiamo supportato l’Istituto 
Superiore di Sanità con la 
realizzazione di una sala di 
crisi multimediale per gestire 
la pandemia e contrastare 
emergenze future

• Eroghiamo ogni anno alta 
formazione per un network di 
12 scuole tecniche; dal 2018 
300  aziende per 500 
partecipanti hanno beneficiato 
di training sui temi del digitale 

Prepariamo la forza 
lavoro al futuro

Promuoviamo attività di upskilling
e reskilling per i collaboratori e 
orientamento alle nuove 
professioni per i giovani studenti: 
così rafforziamo la competitività del 
nostro Paese. 

• Ci dedichiamo 
all’orientamento 
professionale nelle scuole 
secondarie e superiori 
raggiungendo ogni anno oltre 
7000 studenti

• Siamo soci fondatori della 
fondazione del Politecnico 
di Milano e dell’ITS Angelo 
Rizzoli e sigliamo 
partnership con le principali 
università come l’Università 
Bocconi 

• Siamo alla quarta edizione 
della Siemens Accademia 
Digitale per laureandi in 
discipline STEM

• I collaboratori accedono a 
programmi di lifelong
learning

Diamo priorità all’innovazione

• Puntiamo sulle competenze dei nostri team di ingegneri per 
spingere sull’innovazione e favorire la transizione digitale ed 
ecologica in Italia. 

• Investiamo ogni anno nei centri di competenza globali con 
R&S italiani su smart factory, e-mobility, packaging e building 
automation

• Partecipiamo a progetti di ricerca finanziati dalla 
Commissione europea. 

Trasformiamo la 
produzione manifatturiera 
dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a 
diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi 
di produzione
• In Italia al 1° posto nel 

mercato dell’automazione e 
digitalizzazione industriale 

• Investimenti per 10 milioni di 
Euro a Piacenza nel nostro 
Digital Experience Center
dove le PMI e le grandi aziende 
conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano 
nuove soluzioni, anche grazie 
ad accordo con Confindustria 

• Siamo partner dei 
Competence Center del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, 
Made di Milano e Bi-Rex di 
Bologna con un investimento di 
circa 2 milioni di Euro 

Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance



Siemens trasforma il quotidiano…
per un domani migliore

Siemens Italia è un asset nazionale per lo 
sviluppo del Paese da oltre 120 anni.

La nostra tecnologia è alle base delle 
infrastrutture critiche e dell’industria che 
costituiscono la spina dorsale dell’economia 
italiana. 

Rilancio Italia

Dietro il tessuto produttivo 
dell’industria italiana, pulsante di 
tecnologia innovativa, c’è, nella 
maggior parte dei casi, il nostro 
contributo storicamente molto 
importante per l’affermazione 
delle aziende all’interno e al di 
fuori dei nostri confini.

Costruiamo infrastrutture 
più intelligenti

Decarbonizziamo le città con edifici 
intelligenti, mobilità elettrica, sistemi 
di alimentazione distribuiti e 
modernizzazione della rete.
• Supervisioniamo la quasi 

totalità della rete ferroviaria
grazie ad una collaborazione 
ultradecennale con RFI 
(Gruppo FS Italiane)

• Siamo partner delle grandi 
utility e delle start up italiane 
per la transizione energetica; 
abbiamo firmato il nuovo 
skyline di Milano 

• Siamo tra i fondatori di Milano 
Smart City Alliance

Trasformiamo la 
produzione manifatturiera 
dell’Italia

Aiutiamo le imprese manifatturiere a 
diventare più competitive grazie alla 
trasformazione digitale dei processi 
di produzione
• In Italia al 1° posto nel 

mercato dell’automazione e 
digitalizzazione industriale 

• Investimenti per 10 milioni di 
Euro a Piacenza nel nostro 
Digital Experience Center
dove le PMI e le grandi aziende 
conoscono i vantaggi della 
digitalizzazione e testano 
nuove soluzioni, anche grazie 
ad accordo con Confindustria 

• Siamo partner dei 
Competence Center del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico: Cim 4.0 di Torino, 
Made di Milano e Bi-Rex di 
Bologna con un investimento di 
circa 2 milioni di Euro 

Movimentiamo merci e 
persone
Rendiamo l’Italia hub europeo nel 
trasporto merci con tecnologia per il 
trasporto d’avanguardia e 
investimenti mirati
• In Italia a Novara c’è il più 

importante polo di 
manutenzione d’Europa dei 
locomotori per trasporto merci 
su rotaia, dopo quello in 
Germania. In questo deposito 
abbiamo destinato investimenti 
per milioni di Euro a doppia 
cifra

• Partnership consolidate con i 
principali operatori ferroviari 
privati e con le amministrazioni 
cittadine per le infrastrutture di 
mobilità 

In prima fila per 
l’ambiente e il sociale

Traduciamo la sostenibilità in 
azioni concrete per i collaboratori, 
le imprese e la società nel suo 
complesso
• Dal 2014, abbiamo ridotto il 

nostro impatto ambientale di 
oltre il 50%, in linea con il 
programma globale per 
diventare carbon neutral
entro il 2030

• Abbiamo supportato l’Istituto 
Superiore di Sanità con una 
sala di crisi multimediale per 
gestire la pandemia e 
contrastare emergenze future

• Eroghiamo ogni anno alta 
formazione per un network di 
12 scuole tecniche; dal 
2018 300  aziende hanno 
beneficiato di training sui temi 
del digitale 

Prepariamo la forza 
lavoro al futuro

Promuoviamo attività di upskilling
e reskilling per i collaboratori e 
orientamento per i giovani 
studenti: così rafforziamo la 
competitività del nostro Paese. 
• Ci dedichiamo 

all’orientamento 
professionale nelle scuole 
raggiungendo ogni anno 
oltre 7000 studenti

• Siamo soci fondatori della 
fondazione del Politecnico 
di Milano e dell’ITS Angelo 
Rizzoli e partner 
dell’Università Bocconi 

• Da quattro anni lanciamo 
Siemens Accademia 
Digitale per laureandi STEM 

Diamo priorità 
all’innovazione

• Puntiamo sulle competenze 
dei nostri team di ingegneri 
per spingere sull’innovazione 
e favorire la transizione 
digitale ed ecologica in Italia. 

• Investiamo ogni anno nei 
centri di competenza 
globali con R&S italiani su 
smart factory, e-mobility, 
packaging e building 
automation

• Partecipiamo a progetti di 
ricerca finanziati dalla 
Commissione europea. 
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Con clienti in tutto il territorio, nelle 6 sedi 
principali, i 2400 collaboratori trasformano il 
quotidiano – dagli edifici e distretti intelligenti 
alle industrie manifatturiere fino ai trasporti.



Include Siemens Healthcare Srl per FY 2020

Una rete che attraversa 20 regioni

1,7
Miliardi di Euro di fatturato 1

2.400
Collaboratori

5 
Centri di competenza globale

2 
Digital Experience Center

+10
Sedi, uffici e presidi

1 Include Siemens Healthcare Srl per FY 2020


