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 Milano, 12 dicembre 2017 

 

Siemens Italia vince il primo Premio Lavoro 
Agile 2017 promosso dal Forum UCC+Social 
 

 

Le migliori soluzioni per il Lavoro Agile quest’anno le ha implementate Siemens 

Italia: con questa motivazione il Forum UCC+Social – realtà indipendente che 

contribuisce alla crescita del mercato Unified Communication e Social Collaboration 

– ha consegnato oggi il primo Premio Lavoro Agile 2017 a Federica Fasoli, Direttore 

Risorse Umane di Siemens Italia. 

 

“Da quando lo abbiamo introdotto come sperimentazione ha rappresentato un 

elemento di competitività e differenziazione. Oggi lo Smart working è il modello 

organizzativo della nostra azienda, espressione di una grande innovazione che 

include temi di leadership, cultura della condivisione e dell’inclusione, fino alla 

tecnologia e a nuovi concept di spazio,” così a margine della premiazione Federica 

Fasoli.   

 

Dopo sei anni di sperimentazione, nel giugno di quest’anno è stato firmato un 

accordo sindacale grazie al quale a partire dal 1 gennaio 2018, tutti i collaboratori di 

Siemens Spa - circa 2.000 persone – lavoreranno in modalità Smart Working 

(Lavoro Agile). L’accordo sancisce formalmente l’addio alle timbrature se non per 

motivi di sicurezza e di accesso, mentre la valutazione della prestazione lavorativa 

non sarà collegata alla rilevazione delle presenze/assenze.  
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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 le proprie attività, l'azienda contribuisce a rendere l’Italia un 

paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. 
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