
Come Siemens 

#TransformtheEveryday



La tecnologia Siemens è ovunque nella nostra vita di tutti i giorni



Una società tecnologica al servizio dei settori che costituiscono 
la spina dorsale delle economie

Il 60% delle attività di produzione 

potrebbe essere automatizzato, 

con un miglioramento 

di produttività, qualità e sicurezza.

L'80% dei costi del ciclo di vita 

è nella fase operativa. In fase 

di progettazione c’è maggiore 

possibilità di influenzare i costi.

Potenziale aumento del 20% 

della capacità di trasporto 

senza necessità di costruire nuove 

infrastrutture fisiche.

Infrastrutture MobilitàIndustria

Fonte: McKinsey, BCG, BuildingRadar
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Integriamo il mondo fisico con quello digitale

FerrovieOspedali Oil & GasBuilding

Distribuzione di 

energiaCampus ImpiantiAeroporti

Machine 

Building

Automotive Food & 

Beverage

Farmaceutico Chimico Additive 

Manufac-

turing

Cranes Logistica



Siemens è al servizio dei suoi clienti e partner
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mindset

Il cliente è il vero focus 

per Siemens, oggi più che mai

Siemens guida il progresso 

attraverso l'empowerment 

di clienti, partner e collaboratori.

La tecnologia innovativa è nel DNA 

di Siemens da oltre 170 anni 

e rimarrà la leva principale del futuro 

che stiamo costruendo.

Impariamo sempre, siamo aperti 

al cambiamento, a nuovi modi 

di lavorare, a nuove 

collaborazioni e partnership.



Come trasformiamo

i nostri mercati di riferimento



Per ulteriori informazioni: 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/neogy.html

Trasformiamo

l’eMobility
Installazione e gestione 

di un'infrastruttura di ricarica 

elettrica per Neogy

in Trentino Alto Adige

SI

Oltre 500 stazioni di ricarica 

(AC e DC) gestite da Neogy

250.000 punti di ricarica disponibili 

a livello internazionale tramite 

roaming

5 anni di collaborazione proficua

Cliente: NEOGY

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/neogy.html


Trasformiamo

il mercato

dell’energia
Piattaforma DEOP per EGO 

a Genova, per il monitoraggio 

e l’aggregazione di unità 

energetiche distribuite

SI

Virtual Power Plant

con una capacità di ~ 150 MW

~400 asset flessibili integrati 

con diverse fonti

Community digitale con ~ 145 Utenti

DEOP

Cliente: EGO

Per ulteriori informazioni: 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/ego.html

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/ego.html


Trasformiamo

il settore nautico
Efficienza, sostenibilità 

e digitalizzazione per il cantiere 

navale T. Mariotti di Genova 

SI

Sito ancora più digitale 

e sostenibile

Monitoraggio e analisi dei consumi 

energetici dell’intero cantiere

Gestione degli impianti ottimizzata e 

riduzione dell’impatto ambientale

Cliente: T. MARIOTTI

Per ulteriori informazioni: 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/mariotti.html

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/mariotti.html


Trasformiamo

la mobilità urbana
Insieme a ON un nuovo servizio 

per la mobilità urbana 

del futuro nella città di Roma 

SI

120 colonnine di ricarica Sicharge

AC22 per la ricarica di diverse 

tipologie di veicoli elettrici in città

E-Car OC, piattaforma basata 

su cloud per la gestione 

dell’infrastruttura di ricarica

Cliente: ON

Per ulteriori informazioni: 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/on.html

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/on.html


Trasformiamo

le città
Uno Smart District al servizio 

dei cittadini: Sustainable Lifestyle

in Uptown

SI

La tecnologia Siemens per la prima 

“Energy Community” nel nuovo 

quartiere UpTown

Una microgrid interconnette 

e ottimizza 7 edifici dello smart district

Cliente: EuroMilano

Per ulteriori informazioni: 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/cascina-

merlata.html

Integrazione tra Desigo CC e DEOP 

per la gestione e l’ottimizzazione 

energetica dei building

https://new.siemens.com/it/it/azienda/referenze/si/cascina-merlata.html


Trasformiamo

sviluppo e produzione

delle top car italiane
Una vera pietra miliare nella

digitalizzazione dell’industria

automotive, basata su una 

gamma completa di software 

PLM, “gemelli digitali” e altre

tecnologie Siemens per 

sviluppare e produrre modelli

di Maserati di grande successo

DI

Cliente:  Maserati S.p.A.

Riduzione del 30% di tempi e costi

nel processo di sviluppo

Diminuzione di 16 mesi

nel time-to-market
Per ulteriori informazioni: 

https://new.siemens.com/global/en/company/

stories/industry/getting-to-market-quickly.html

https://new.siemens.com/global/en/company/stories/industry/getting-to-market-quickly.html


Per ulteriori informazioni: 

https://press.siemens.com/it/it/comunicatostampa/con-iot-e-cloud-

gestione-intelligente-nella-produzione-dei-trasformatori-di-misura

Trasformiamo la 

gestione dei cicli di 

trattamento del calore

con cloud e IoT in tempi 

di COVID-19
Un nuovo modo di ottimizzare la 

gestione dei cicli di trattamento del 

calore nei forni industriali

per la produzione dei trasformatori

attraverso i dati provenienti da Edge 

e Cloud via MindSphere

DI

Cliente:  Trench Italia

Connettività sicura, affidabile, scalabile

Trasparenza sullo stato dei sistemi

Tracciabilità e processi ottimizzati

https://press.siemens.com/it/it/comunicatostampa/con-iot-e-cloud-gestione-intelligente-nella-produzione-dei-trasformatori-di-misura


Training center di alto livello

Per ulteriori informazioni:

https://new.siemens.com/it/it/azienda/temi-chiave/futuro-del-

manufacturing/tac.html

Guidiamo la 

trasformazione digitale

delle industrie italiane
10 anni dopo il suo avvio nel 2011, 

il Digital Enterprise Experience 

Center (DEX) Siemens a Piacenza 

ha continuato a supportare

le imprese italiane nella transizione

di successo verso l’Industria 4.0

DI

Clienti: industrie italiane

Demo center 4.0 olistico

Smart factory integrate (virtuale/reale) 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/temi-chiave/futuro-del-manufacturing/tac.html


Per ulteriori informazioni:

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/m_a_gennaio_febbraio

_digit/68

Trasformiamo

la produzione delle

macchine in virtuale
I benefici nell’utilizzo del digital 

twin ai tempi di Covid-19

DI

Grazie a Sinumerik ONE, SAIEE 

ha realizzato una macchina

utensile virtuale da remoto

40 anni di collaborazione di 

successo tra SAIEE e Siemens

Sinumerik ONE garantisce 

prestazioni 10 volte superiori

Cliente: S.A.I.E.E. srl

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/m_a_gennaio_febbraio_digit/68


Per ulteriori informazioni:

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a83b8158-0aac-4d54-

96d9-95acaa73d0a0/il-digitale-entra-nei-pastifici-ram-elettronica.pdf

Trasformiamo

il settore

del Food & Beverage
Grazie alla partnership con Siemens, 

RAM ha ingegnerizzato una soluzione 

IoT per la supervisione da remoto 

della qualità della produzione di pasta 

DI

Cliente: RAM Elettronica

L’integrazione della piattaforma cloud 

MindSphere con il sistema 

di visione artificiale genera un nuovo 

valore ai dati provenienti dalla produzione

Accesso semplice a tutti i dati 

di produzione, di efficienza e di 

monitoring, multi-device e a più plant

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a83b8158-0aac-4d54-96d9-95acaa73d0a0/il-digitale-entra-nei-pastifici-ram-elettronica.pdf

