
Siemens SpA 
Communications  
 

Via Vipiteno, 4 
20128 Milano 
Italia 

 
 Pagina 1/2 

 

  

Stampa  

 Milano, 03 giugno 2020 

 

Siemens: servizi in cloud gratuiti per le imprese del 
manifatturiero per tutto il 2020 
 

In risposta alla crisi innescata dal Covid-19, Siemens mette a disposizione a titolo 

gratuito fino alla fine dell’anno, la piattaforma cloud MindSphere per i servizi digitali 

alle imprese manifatturiere italiane, oltre all’accesso per un mese ai servizi di 

formazione on line, con la possibilità di contattare un tecnico qualificato in caso di 

necessità. 

 

Digital Industries di Siemens in Italia ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente, da 

oggi fino a dicembre 2020, MindSphere, il sistema operativo aperto per l’IoT, basato su 

cloud. 

 

In un contesto in cui la digitalizzazione può accelerare l’uscita dall’emergenza, le aziende 

che aderiranno all’iniziativa, potranno avvalersi gratuitamente di una piattaforma per 

connettere, raccogliere e analizzare i dati IoT in un’ottica di miglioramento delle attività di 

gestione e manutenzione degli impianti e conseguentemente di riduzione dei costi, con totale 

trasparenza sui dati accessibili in completa mobilità. Contestualmente, eventuali chiarimenti 

sull’uso della piattaforma potranno essere indirizzati a personale tecnico italiano. 

 

“L’epidemia da coronavirus ha reso le soluzioni digitali per l’industria più urgenti e importanti 

che mai, sia per gestire la crisi sia per accelerare le attività produttive in nuove condizioni”, 

dichiara Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens Italia “con questa 

iniziativa concreta, vogliamo supportare le imprese italiane del settore manifatturiero in 

questa fase difficile di ripartenza, mettendo loro a disposizione la tecnologia in cloud per 

l’industrial IoT, oltre a supporto qualificato”. 

 

L’iniziativa include anche l’accesso ad alcune App Siemens dell’App store di MindSphere, 

con le quali è possibile tracciare e ottimizzare la produttività, i consumi energetici e le 
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esigenze di manutenzione delle macchine e degli asset, per avere linee di produzione più 

trasparenti ed efficienti. 

 

Le imprese che aderiranno all’iniziativa potranno avere l’accesso gratuito per un mese a tutti 

i corsi online di Mindsphere, potendo così usufruire di un percorso di formazione per la 

configurazione della piattaforma, e la raccolta dei dati delle macchine da inviare verso il 

cloud, senza bisogno di scrivere codice e in totale sicurezza.  

La formazione on line fornisce anche i concetti fondamentali per sviluppare applicazioni 

customizzate in grado di interagire in maniera semplice e sicura con i dati presenti sulla 

piattaforma.  

 

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 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. 

La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2019 con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. www.siemens.it 
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