
centri di 
competenza

6
stabilimenti 
produttivi

2

collaboratori 
in Italia

>3.100
età media

46
donne

25%
smart worker

1.700

giro d’affari

~2 mld € 

€€

FY 2015

città italiane in cui 
siamo presenti

19
centro tecnologico
applicativo

1

Siemens in Italia

€€

FY 2015

fatturato in
miliardi di € 

75,6 7,4
utile netto in
miliardi di € 

Paesi in cui è
attiva Siemens

>200

collaboratori 
Siemens attivi
in R&S

32.100
invenzioni 

7.650
brevetti 
depositati 

3.700

Portfolio ambientale

€€

tra i più significativi
al mondo, il portfolio 
ambientale di 
Siemens vale circa 
32,7 miliardi di € 

i prodotti e le soluzioni 
del portfolio ambientale 
Siemens hanno permesso 
ai clienti di abbattere 
nel 2015 oltre 58 milioni 
di tonnellate di CO2 

collaboratori 
Siemens nel mondo

348.000

Siemens nel mondo

collaboratori coinvolti
nello Smart Working 
in sette città italiane:

2011
inizia l’esperienza di Smart Working chiamata 
Siemens Office

Siemens si aggiudica il premio 
“Smart Working” istituito dall’Osservatorio 
della School of Management 
del Politecnico di Milano

20151.700
Milano, Torino, Genova
Padova, Bologna, Roma
e Firenze

Smart Working in Siemens Italia

Le “Ali” di Libeskind 
una delle quattro sculture “The Wings” di Daniel Libeskind presenti 
a Expo 2015 farà da cornice all’ingresso del nuovo quartier generale 

la superficie del nuovo
edificio che sarà pronto
entro il 2018 

15.000 mq

l’estensione complessiva 
del piano di riqualificazione 
urbanistica

86.000 mq

il numero dei collaboratori
che lavoreranno 
nell’area - tutti
Smart Worker

1.700

è costato l’intero innovativo progetto
del nuovo quartier generale di Siemens Italia

40 milioni di euro

il numero di alberi 
che saranno piantati 
nella nuova area 
verde

400

di nuova area verde
25.000 mq

Green Building
classe A 
(LEED)

lo studio di architettura che
ha progettato il nuovo edificio 

Barreca e La Varra

il totale tra uffici 
nuovi e ristrutturati

32.000 mq

Il nuovo quartier generale a Milano


