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Siemens supporta l’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) con uno sguardo al post Covid  

 

Siemens Caring Hands ha supportato con una donazione la realizzazione della Sala di Crisi 

multimediale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), progettata non solo per supportare 

l’emergenza Covid-19, ma anche a sostegno di future necessità. Questa iniziativa fa parte 

del programma globale di fondi di soccorso Siemens. 

 

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto un progetto importante come la Sala di Crisi dell’ISS che 

sta fornendo la base per il monitoraggio e il pronto intervento nella lotta a COVID-19 e nelle 

successive sfide che ci troveremo ad affrontare”, ha commentato Pierfrancesco De Rossi, 

Amministratore delegato ad interim di Siemens Spa. “Volevamo dare un aiuto concreto 

nella situazione contingente e un supporto strutturale e di lungo periodo alla gestione delle 

emergenze”, ha continuato il CEO. 

 

“Siemens Caring Hands ha raccolto una sfida enorme. Con le donazioni di Siemens e dei 

suoi dipendenti, Siemens Caring Hands vuole aiutare a mitigare le terribili conseguenze della 

pandemia. Sono grato che noi, insieme a tanti colleghi in tutto il mondo, possiamo dare un 

contributo sostanziale all'Italia che è stata fortemente colpita dalla pandemia. La nostra 

solidarietà globale fa parte del DNA di Siemens. Pertanto, Siemens Caring Hands offre il 

proprio supporto alla società italiana, nonché a tutti i paesi e alle comunità che hanno 

bisogno del nostro aiuto”, ha affermato Stephan Frucht, membro del consiglio di Siemens 

Caring Hands e.V.  

 

“Poter disporre di una sala come questa sarà di grande aiuto sia in questa che nelle future 

emergenze – ha commentato il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio 

Brusaferro -. Questa pandemia ci ha mostrato come le comunicazioni e i contatti ‘virtuali’ 

siano ormai fondamentali”. 
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Presente in Italia dal 1899, Siemens è a fianco delle istituzioni pubbliche e delle imprese, 

sostenendo lo sviluppo e la modernizzazione dell’industria di processo e manifatturiera, delle 

infrastrutture energetiche e di trasporto, dei sistemi energetici e della tecnologia medica. Il 

supporto all’Istituto Superiore di Sanità va in questa direzione ed è espressione 

dell’ecosistema rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy 

Srl. 

 

Dall’inizio della crisi sanitaria le società di Siemens in Italia hanno implementato misure atte 

a garantire la continuità operativa, rimanendo al fianco dei clienti, supportando 

continuamente le strutture sanitarie pubbliche e private e assicurando al contempo la salute 

e sicurezza dei propri collaboratori in tutte le tipologie di attività. Dal 24 febbraio 2020 anche 

tutti i 3.000 collaboratori di Siemens, già da tempo lavoratori agili, hanno lavorato in full smart 

working; è stato organizzato un campus estivo per i figli dei collaboratori; le imprese clienti 

hanno potuto beneficiare di webinar gratuiti e della disponibilità del sistema operativo 

MindSphere; le Istituzioni sanitarie sono state affiancate anche attraverso attività di 

formazione remota e assistenza applicativa accessibili 7/7; l’impegno di Siemens 

sull’educazione si è rafforzato grazie alla conversione online di corsi per le scuole tecniche e 

dell'Accademia digitale rivolta ai laureandi STEM, quest’ultima tra l’altro ha mantenuto la 

modalità digitale anche nell’edizione 2021. 

 

Proprio al fine di integrare numerosi programmi di aiuto già in atto presso le realtà 

internazionali della Società, Siemens AG ha costituito un fondo di aiuti mondiale per 

combattere la pandemia da coronavirus. Sotto l'egida di Siemens Caring Hands e.V., 

organizzazione no profit al servizio della comunità, questo fondo fornisce supporto alle 

organizzazioni di aiuto e alle strutture mediche, nonché alle persone colpite dalla crisi 

COVID-19 in tutto il mondo. 

 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens SpA 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

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 2019, conclusosi il 30 settembre 2019, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 58,5 miliardi di euro e un 

utile netto di 5,6 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2019, la società contava circa 295.000 collaboratori in tutto il mondo.  

In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera l’intero ecosistema rappresentato 

da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl.  

Siemens Spa con quartier generale a Milano è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. 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), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. La società è certificata anche quest’anno Top 

Employer Italia 2020.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 

 

Informazioni su Siemens Caring Hands e.V. 

Siemens Caring Hands e.V. è un'associazione di beneficenza fondata su iniziativa di Siemens AG nel 2001. All'epoca, la 

direzione e i dipendenti di Siemens AG volevano fornire assistenza diretta e semplice alle vittime degli attacchi dell'11 

settembre. Caring Hands ha reagito anche nel 2004 al grande tsunami in Asia e nel 2013 alla storica alluvione in Germania. 

L’associazione ha anche fornito assistenza in risposta a diversi altri disastri naturali. E’ particolarmente attiva nel fornire 

supporto nelle grandi emergenze e persegue scopi di beneficenza e senza scopo di lucro. Questi includono la promozione 

dell'assistenza alle vittime di catastrofi, il supporto per incendi / catastrofi / protezione civile e la promozione del sistema 

sanitario pubblico. 

http://www.siemens.it/press
http://www.twitter.com/Siemens_stampa
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