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Siemens scrive un nuovo capitolo: un ecosistema 
forte invece di una conglomerata 
 

• La quotazione in borsa completa lo spin-off di Siemens Energy AG 

• La transazione creerà valore a lungo termine per gli azionisti di entrambe le 

società 

• La nuova Siemens AG si concentra chiaramente sulla definizione della 

trasformazione digitale dell'industria 

 

Siemens ha completato il suo riallineamento, realizzando una parte fondamentale della 

strategia Vision 2020+. Il debutto di questa mattina nel segmento Prime Standard della 

Borsa di Francoforte ha completato la quotazione di Siemens Energy come leader nella 

trasmissione e generazione di energia elettrica. Questo passaggio da inizio a un nuovo 

capitolo nella storia dell'azienda. Le società Siemens indipendenti Siemens AG, Siemens 

Healthineers AG e Siemens Energy AG lavoreranno insieme all'interno di un ecosistema di 

interessi comuni. In ogni caso, si concentreranno sulle priorità e sulle caratteristiche dei 

propri business di riferimento. Con circa 240.000 dipendenti, Siemens AG si concentrerà 

principalmente sulle tecnologie che stanno guidando i progressi nella trasformazione 

digitale dell'industria, nelle infrastrutture intelligenti e nel trasporto sostenibile. 

 

"La quotazione di Siemens Energy significa che abbiamo raggiunto con successo una 

pietra miliare nel riallineamento strutturale di Siemens", ha affermato Joe Kaeser, 

Presidente e CEO di Siemens AG. “Con tre società forti, focalizzate e indipendenti, 

abbiamo un assetto eccezionale per il futuro. Le società quotate separatamente saranno in 

una posizione significativamente migliore per sfruttare il potenziale di creazione di valore 

delle singole imprese rispetto a quanto sarebbe possibile con una conglomerata. Questo è 

un altro modo in cui stiamo creando prospettive per un'espansione sostenibile e a lungo 

termine di ciascun business. Dopo poco tempo, Siemens Healthineers ha fornito un 
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esempio impressionante di ciò che questo cambiamento consente in termini di creazione di 

valore e allineamenti trasformazionali ". 

 

"Ancora una volta, tutto il nostro team ha dimostrato di essere in grado di affrontare anche 

sfide di portata storica con grande decisione e flessibilità", ha aggiunto Roland Busch, 

Deputy CEO - e futuro CEO - di Siemens AG. "Abbiamo in gran parte completato l'attuale 

fase di sviluppo strutturale della nostra azienda. Ora, ci concentreremo fortemente sulla sua 

trasformazione digitale. Nei prossimi anni intendiamo accelerare la nostra crescita redditizia 

a lungo termine e concentrarci su tecnologie che hanno un impatto positivo e creano un 

autentico valore aggiunto - per i nostri clienti nei settori industriale e commerciale e per la 

società". 

 

"Lo spin-off creerà un campione energetico agile e indipendente con un marchio forte e il 

DNA ingegneristico di Siemens", ha affermato Ralf P. Thomas, CFO di Siemens AG e 

membro del Supervisory Board di Siemens Energy AG. “In futuro, Siemens Energy agirà in 

modo indipendente e avrà una solida base finanziaria. Allo stesso tempo, Siemens AG 

diventerà più trasparente e snella con una chiara focalizzazione sul core business delle sue 

unità industriali. Siamo tanto più convinti che questa quotazione creerà valore a lungo 

termine per gli azionisti". 

 

In una fase iniziale, Siemens AG ha ceduto il 55% di Siemens Energy AG agli azionisti di 

Siemens, mettendo quindi a disposizione del mercato azionario il flottante derivante 

dall’operazione di spin-off, un ulteriore 9,9% è stato trasferito a Siemens Pension-Trust e.V. 

Siemens AG intende ridurre ulteriormente la propria partecipazione in Siemens Energy in 

modo significativo entro 12-18 mesi. 

 

In qualità di azienda forte e focalizzata con una configurazione globale, Siemens Energy 

sarà in grado di utilizzare le proprie risorse in modo più efficiente. La quotazione 

indipendente crea ulteriore trasparenza e responsabilità individuale. Più di quasi ogni altra 

azienda, Siemens Energy copre parti sostanziali della catena del valore dell'energia, 

compreso il business dei servizi. Di conseguenza, l'azienda può adattarsi in modo flessibile 

al contesto di mercato, che si sta trasformando nel corso della transizione energetica. La 

sua indipendenza sarà accompagnata da un ulteriore miglioramento della redditività. 

 



Siemens AG Comunicato Stampa 

 
 

Siemens AG 
Communications  
 

Werner-von-Siemens-Strasse 1 
80333 Munich 
Germany 

 

L'elemento centrale della Vision 2020+ è stato quello di dare alle singole aziende di 

Siemens una maggiore indipendenza e responsabilità imprenditoriale sotto il brand forte e 

condiviso "Siemens", al fine di concentrare maggiormente la loro attenzione sui singoli 

mercati. Il business della tecnologia sanitaria di Siemens è quotato in borsa da marzo 2018 

come società a gestione separata Siemens Healthineers. All'inizio di agosto 2020, Siemens 

Healthineers ha annunciato la prevista acquisizione di Varian, azienda leader a livello 

mondiale nel campo della cura del cancro. Questa mossa sottolinea la forza strategica e di 

trasformazione di Vision 2020+. 

 

 

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 (Berlino e Monaco) 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. Siemens 
riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. Attraverso 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, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della 
tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in 
Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e generazione di energia elettrica quotata in 
borsa dal 28 settembre 2020. 
Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 settembre 2019, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato 
di 58,5 miliardi di euro e un utile netto di 5,6 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2019, la società 
contava circa 295.000 collaboratori in tutto il mondo.  
In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera 
l’intero ecosistema rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl con 
un giro di affari di oltre 2 miliardi di euro nel FY 2019. Siemens Spa con quartier generale a Milano è 
focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità e ha centri di competenza e Digital Enterprise 
Experience Center (DEX), distribuiti su tutto il territorio. La società è certificata anche quest’anno 
Top Employer Italia 2020.  
Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 
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