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SPS IPC Drives Italia 2017, Padiglione 5, Stand F020-G024

Simatic Run 4.0: la quarta edizione della
maratona dell’automazione
Sabato 27 maggio, il prestigioso e storico Parco di Monza, vedrà il ritorno della
‘maratona dell’automazione’ targata Siemens.
Giunta quest’anno alla quarta edizione, la corsa podistica amatoriale - organizzata
da Siemens, in collaborazione con SPS IPC Drives Italia - si evolve e diventa
Simatic Run 4.0, sottolineando così ancora una volta come la famiglia di prodotti
Simatic rappresenti la base per la Digital Enterprise di Siemens, la piattaforma di
prodotti, soluzioni e servizi integrati in grado di supportare lo sviluppo verso
l’Industria 4.0.

Confermati i partner strategici provenienti dal mondo della distribuzione (Cignoli,
Comoli Ferrari, General Com, Sacchi, Sonepar Italia e Telmotor), ulteriore
dimostrazione della qualità dell’iniziativa che permette di vivere un’esperienza di
aggregazione e condividere le caratteristiche e le performance che accomunano
questo sport con il Simatic: affidabilità e resistenza anche in condizioni di maggiore
sforzo.

Non resta che scegliere tra 10 o 21 km e correre ad iscriversi sul sito ufficiale della
maratona www.simaticrun.com oppure presso lo stand Siemens a SPS IPC Drives
Italia 2017.

Background Information:
Simatic Run non è solo corsa, divertimento e automazione, ma è anche solidarietà.
Anche quest’anno infatti Siemens e i partner effettueranno una donazione al
Comitato Maria Letizia Verga, per lo studio e la cura della leucemia del bambino.
Siemens AG
Communications and Government Affairs

Viale Piero e Alberto Pirelli 10
20126 Milano
Italia
Pagina 1/2

Siemens Italia

Comunicato Stampa

Con le prime tre edizioni della maratona, Siemens e i partner hanno contribuito con
una donazione alla realizzazione del Centro Maria Letizia Verga, struttura di
assoluta eccellenza e riferimento nazionale ed internazionale per la leucemia
infantile, aderendo al progetto “Dai! Costruiamolo insieme!”. Grazie a questo
impegno, il nuovo centro oggi è un’opera a disposizione di bambini e famiglie, dove
ricerca e cura sono integrati. Frutto di una grande raccolta di solidarietà e grazie a
un particolare accordo con la Regione Lombardia, il centro è ora un ospedale
pubblico, cui si può accedere attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

Contatti per i giornalisti:
Siemens Italia
Valentina Di Luca, mobile: +39 337 146 92 20
e-mail: valentina.diluca@siemens.com

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 fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente
dell’energia, Siemens è la n° 1 nella costruzione di turbine eoliche per il mercato offshore, è fornitore leader di
turbine a ciclo combinato per la generazione di energia e di soluzioni per la trasmissione di energia, e pioniere nelle
soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è leader anche nella fornitura di
apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di
laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 348.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre
l’esercizio fiscale 2015 con un fatturato di 75,6 miliardi di Euro e un utile netto di 7,4 miliardi di Euro.
Siemens Italia ha chiuso l’esercizio fiscale 2015 con un fatturato di 1.773 milioni di Euro. Tra le maggiori realtà
industriali attive nel nostro Paese, Siemens – con più di 3.140 collaboratori - possiede stabilimenti produttivi e centri
di competenza e ricerca & sviluppo di eccellenza mondiale. www.siemens.it
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