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Dalla digitalizzazione nell’aerospaziale alla 

robotica: le opportunità 4.0 per le PMI italiane 
 

Il punto di vista di Siemens alla Fiera Internazionale A&T Automation & Testing 

 

 

Parte da un’analisi approfondita sui temi della conoscenza e dell’investimento da parte delle 

imprese italiane in ottica digitale l’edizione 2020 della Fiera Automation & Testing, che anche 

quest’anno ospiterà all’Oval Lingotto di Torino dal 12 al 14 febbraio oltre 400 espositori, 

italiani ed esteri, espressione massima dell’innovazione e delle tecnologie industriali 

 

Siemens Digital Industries partecipa ad A&T attraverso gli interventi di Giuseppe Biffi, 

Business Development Digital Enterprise e Roberto Zuffada, Head of Digital Enterprise 

Team. 

 

Roberto Zuffada è relatore alla tavola rotonda che si terrà il 13 febbraio nella sala Gliz dalle 

14.30 alle 16 focalizzata su “Aerospace: digitalizzare per avere un modello aziendale 

innovativo, affidabile, competitivo ed eccellente”. 

 

Giuseppe Biffi interviene alla tavola rotonda che si terrà il 14 febbraio dalle 10.30 alle 12 

presso il Competence Point Produzione dal titolo “Automazione, Robotica e System 

Integration: le opportunità della digitalizzazione”. L’intervento di Biffi punta a dimostrare 

che le tecnologie digitali di ultima generazione sono applicabili a tutti i mercati dalle 

multinazionali alle piccole e medie imprese italiane. 

 

La Fiera dedica uno spazio interattivo al Competence Center del Piemonte (Cim 4.0), cui 

Siemens ha aderito.  
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Siemens Digital Industries (DI) è leader nell'automazione e nella digitalizzazione. In stretta collaborazione con 

partner e clienti, DI guida la trasformazione digitale nelle industrie manifatturiere e di processo. Con il suo 

portfolio Digital Enterprise, fornisce alle aziende di tutte le dimensioni prodotti, soluzioni e servizi per integrare e 

digitalizzare l'intera catena del valore. Ottimizzato per le esigenze specifiche di ogni settore, il portfolio unico di DI 

supporta i clienti nelle loro esigenze di maggiore produttività e flessibilità. Siemens Digital Industries innova 

costantemente il proprio portfolio con tecnologie all'avanguardia, ha il proprio Head Quarter mondiale a 

Norimberga, in Germania, e conta circa 76.000 collaboratori a livello internazionale. 

 

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 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. 
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