
 Pagina 1/4 

 

Stampa Comunicato stampa congiunto  

Siemens e Gruppo Maire Tecnimont Milano, 21 giugno 2021  

 

Siemens Italia e il Gruppo Maire Tecnimont 
insieme per fornire nuovi servizi digitali di 
manutenzione predittiva 
 

• Strumenti digitali per migliorare l'operatività dell'impianto e ridurre i costi di 

manutenzione 

• L’accordo conferma Siemens promotore della trasformazione digitale delle imprese 

• Maire Tecnimont rafforza il proprio portafoglio di soluzioni digitali NextPlant  

 

Siemens Italia e il Gruppo Maire Tecnimont attraverso Tecnimont S.p.A., il suo principale EPC 

contractor, hanno firmato un accordo per offrire servizi digitali all'avanguardia per la 

manutenzione predittiva e aiutare così i clienti ad aumentare l'operatività degli impianti e ridurre 

i costi di manutenzione. 

 

L'accordo prevede che le due aziende lavorino insieme su un determinato numero di studi di 

fattibilità e identifichino una lista di clienti a cui indirizzare una proposta commerciale congiunta, 

in modo da promuovere l'applicazione della tecnologia di manutenzione predittiva per 

monitorare gli asset critici degli impianti.  

 

Siemens Predictive Analytics si basa su algoritmi di apprendimento automatico che identificano 

le normali condizioni operative e di guasto, sulla base dei dati storici raccolti dall'asset, e 

forniscono un alert per identificare potenziali guasti alle apparecchiature prima che diventino un 

problema e causino la perdita dell'asset e, nel peggiore dei casi, la perdita di produzione 

dell'impianto. 
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Una collaborazione che permette di creare un'offerta tecnica e commerciale altamente 

competitiva. Maire Tecnimont sfrutterà la sua esperienza come contractor di ingegneria, 

procurement e costruzione (EPC) nel settore della trasformazione delle risorse naturali, per 

fornire ai proprietari di impianti applicazioni di intelligenza artificiale, basate su tecnologie di 

Predictive Analytics di Siemens, per il monitoraggio degli asset, la valutazione delle prestazioni 

e la manutenzione delle attrezzature.  

 

Questo approccio di innovazione aperta fa leva su tecnologie chiave per trovare le migliori 

soluzioni per le esigenze specifiche dei proprietari degli impianti. I risultati sono benefici tangibili 

come una migliore efficienza produttiva, una manutenzione più efficace, un ambiente di lavoro 

più sicuro, un controllo più agevole delle emissioni e migliora il livello di training per gli operatori 

dell’impianto. 

 

Con questo accordo, il Gruppo Maire Tecnimont continua a migliorare il portafoglio di servizi 

digitali, al fine di offrire ai clienti una nuova value proposition per aiutarli a supportate la 

transizione energetica aumentando l'efficienza degli impianti, nonché assicurando processi e 

prodotti con la massima performance dal punto di vista ambientale. 

Siemens conferma, a sua volta, il posizionamento unico a supporto delle aziende e, grazie a 

innovative soluzioni software e di automazione, permette alle aziende di trarre il massimo dalla 

digitalizzazione, in particolar modo in termini di riduzione del time-to-market, aumento della 

flessibilità e dell’efficienza. 

 

“Si tratta di un importante accordo per Siemens e del riconoscimento del nostro ruolo non solo 

di fornitori di tecnologia all’avanguardia ma soprattutto di partner nella trasformazione digitale. Il 

portfolio di Digital Industries offre l’opportunità di accedere a soluzioni come Siemens Predictive 

Analytics, in grado di portare l’intelligenza artificiale al servizio del bene industriale e degli 

impianti produttivi” ha commentato Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens 

Italia.  
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Pierroberto Folgiero, CEO del Gruppo Maire Tecnimont, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di 

lavorare con Siemens allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per offrire ai clienti un potente 

strumento per raggiungere i loro obiettivi legati alla decarbonizzazione. Il nostro portafoglio di 

soluzioni digitali NextPlant migliora l'efficienza dell'esecuzione delle attività EPC, crea valore 

aggiunto per i proprietari degli impianti ed è una fonte di vantaggio competitivo in ogni mercato 

in cui operiamo".  

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia 

Valentina Di Luca, mobile: +39 337 146 92 20 

e-mail: valentina.diluca@siemens.com  

 

Maire Tecnimont 

Group Media Relations                                             

Carlo Nicolais, Tommaso Verani  

+39 02 63137603 

mediarelations@mairetecnimont.it    

 

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter:  

www.twitter.com/Siemens_stampa 
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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 2020, che si è concluso il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato ricavi per 55,3 miliardi di euro e 

un utile netto di 4,2 miliardi di euro. Al 30 settembre 2020, l'azienda contava circa 293.000 dipendenti in tutto il mondo. Con una 

lunga storia che parte nel 1899 Siemens in Italia è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. E’ presente in modo 

capillare sul territorio con il quartier generale a Milano, filiali e presidi commerciali distribuiti in tutto il Paese. Ha centri di 

competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici oltre ad un 

Digital Enterprise Experience Center (DEX). La società è certificata per il secondo anno consecutivo Top Employer Italia 2021. 

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it  

 

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale 

nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed 

esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della 

transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di 

circa 9.000 persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com  
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