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Siemens Mobility ottiene l’attestazione SOA 
per la sicurezza ferroviaria e metropolitana 
 

• Siemens Mobility Srl e Siemens Mobility GmbH ottengono la certificazione 
per i Lavori Pubblici 

 
Siemens Mobility in Italia e Siemens Mobility GmbH ottengono l’attestazione SOA in categoria 
OS 09 con classifica illimitata relativa agli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 

traffico ferroviario e metropolitano. “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questa attestazione 

che ci consente di dare il nostro contributo alle prossime sfide cruciali dell'Italia riguardanti il 

settore del segnalamento, potendo offrire agli operatori del trasporto pubblico prodotti e soluzioni 

progettuali innovativi nell’ambito dell’automazione e della sicurezza del traffico ferroviario”, dice 

Pierfrancesco De Rossi, CEO ad interim di Siemens Mobility Srl. 
 

L’ottenimento dell’attestazione SOA, oltre a confermare la capacità tecnica di Siemens Mobility, 

consente di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa italiana relativa 

ai Contratti Pubblici di lavori. Nell’ambito della Categoria OS 09, l’ottenimento dell’attestazione 

con classifica illimitata consente a Siemens Mobility di partecipare a gare pubbliche per grandi 

opere aventi importi a base d’asta superiori a 15,5 milioni di Euro. 

 

L’attestazione SOA OS 09, rilasciata da SOA Group SpA, si inserisce nel percorso intrapreso da 

Siemens Mobility Srl per approcciare al meglio le prossime sfide nel settore del segnalamento e 

più in generale della mobilità, che vedono il mercato italiano come uno dei più promettenti nel 

contesto europeo. 
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 
 
 
Siemens Mobility è una società gestita separatamente da Siemens AG. In qualità di leader nelle soluzioni di trasporto 
da oltre 160 anni, Siemens Mobility innova costantemente il proprio portafoglio nelle aree principali del materiale 
rotabile, automazione ed elettrificazione ferroviaria, sistemi chiavi in mano e servizi correlati. Con la digitalizzazione, 
Siemens Mobility consente agli operatori della mobilità di tutto il mondo di rendere intelligenti le infrastrutture, 
aumentare il valore in modo sostenibile lungo l'intero ciclo di vita, migliorare l'esperienza dei passeggeri e garantire la 
disponibilità. Nell’anno fiscale 2021, terminato il 30 settembre 2021, Siemens Mobility ha registrato un fatturato di 9,2 
miliardi di euro e contava circa 39.500 dipendenti in tutto il mondo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.siemens.com/mobility. 
 


