
 Pagina 1/2 

 

 

Stampa  

 Milano, 7 giugno 2017 

 

Siemens al Diversity Day 2017: quando la 
disabilità diventa un’opportunità  

 

 

Siemens è tra le 30 aziende che partecipano al Diversity Day, il progetto dedicato 

all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e appartenenti a categorie 

protette, oggi presso il Politecnico di Milano dalle 9.00 alle 15.00. 

 

L’adesione a questa giornata si inserisce tra le azioni e programmi che la Società 

porta avanti per far leva sulla Diversity come fattore competitivo e di innovazione: 

creare un ambiente di lavoro aperto per tutti i collaboratori a prescindere da cultura, 

etnia, razza, genere, orientamento sessuale o altro. Un ambiente dove sia possibile 

fare esperienze e interagire in vario modo, con l'obiettivo generale di raggiungere 

una diversità di mentalità in tutta l'azienda. In questo scenario la disabilità diventa 

un’opportunità da valorizzare.  

 

Per supportare i collaboratori a esprimere in modo ottimale il proprio potenziale, 

Siemens offre numerose possibilità di sviluppo in un moderno contesto di lavoro.  

L’apprendimento continuo rafforza nelle persone le capacità e le competenze 

chiave, che rappresentano un investimento sostenibile nel futuro della nostra 

società. Ma sono anche le condizioni necessarie per l'indipendenza di ogni 

individuo, sempre più attore protagonista del proprio percorso di carriera e sviluppo. 

A tutto ciò si lega l’ampia gamma di programmi per la salute mentale e fisica e 

l'integrazione vita-lavoro che sono inclusi nel concetto di smart working operativo in 

Italia dal 2011. 

 

La presenza globale è il segno distintivo di Siemens - che spiega perché la diversità 

è un must. Per Siemens diversity vuol dire inclusione e collaborazione di differenti 

modi di pensare, esperienze personali, competenze, background culturali e qualità 
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individuali a tutti i livelli organizzativi. Con l'innovazione che guida la concorrenza 

globale a un tasso sempre più accelerato, è necessario più che mai far leva sul 

potenziale delle persone come condizione imprescindibile di successo: il vantaggio 

competitivo passa anche dalla capacità di dar voce a questo bacino di creatività. 

 

 

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 è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e per le 

infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico.  

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due 

stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico 

applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio 

fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. 
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