
 

Siemens S.p.A e GKSD ESCo unite nel segno dell’efficienza energetica, 
ambientale e tecnologica  

 

Milano, 28 aprile 2022 – Siemens S.p.A e GKSD ESCo hanno da poco siglato un importante 
accordo che dà il via a una partnership nel campo dello smart building management, 
dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica. 

L’accordo riguarda in particolare la creazione di un team di lavoro congiunto che si pone 
l’obiettivo di identificare opportunità di efficientamento energetico attraverso interventi 
mirati, implementando e migliorando il controllo e il monitoraggio delle prestazioni 
energetiche ed ambientali, attraverso l’attivazione di sistemi di building ed energy 
management avanzati (quali Desigo CC e DEOP di Siemens) e sviluppando soluzioni 
personalizzate per la gestione degli edifici in ambito sanitario e non solo. 

Grazie al supporto di GKSD ESCo e Siemens, il Gruppo San Donato, primo gruppo della 
sanità italiana, sta ultimando la costruzione del nuovo Ospedale Galeazzi, presso il Mind 
District di Milano. L’edificio del nuovo ospedale si caratterizza per una ridotta impronta 
ambientale e un approccio concretamente sostenibile, basti pensare che la maggior parte 
dell’energia necessaria alla struttura arriverà da fonti rinnovabili.  

Per questo motivo, l’ospedale ha al suo interno un complesso di tecnologie e impianti ad 
alta efficienza, compreso il più avanzato sistema di gestione e monitoraggio (BMS ed EMS) 
presente sul mercato, progettato e realizzato grazie al lavoro congiunto di Siemens e di 
GKSD ESCo, che rappresentano un importante punto di riferimento dell’edilizia sanitaria 
e non solo. 

“L'accordo con GKSD ESCo, dimostra ancora una volta il nostro impegno nel promuovere e accelerare 
la trasformazione digitale del comparto ospedaliero italiano. Siamo orgogliosi che la nostra tecnologia possa 
contribuire all'evoluzione dell'ecosistema sanitario, sempre più orientato al miglioramento del benessere 
della persona e della comunità, riducendo il più possibile gli sprechi nel pieno rispetto dell'ambiente”, ha 
dichiarato Claudia Guenzi, Head of Regional Solutions & Services Business Unit, 
Smart Infrastructure Siemens in Italia. 

“Questa importante partnership nasce dalla reciproca attenzione verso soluzioni percorribili, per la 
sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. Con questa collaborazione creiamo un importante centro 
di competenza che vogliamo mettere a disposizione del settore ospedaliero ma anche del terziario e 
dell’industria. La partnership e l’accordo commerciale con Siemens consentirà a GKSD ESCo di potere 
offrire ai propri clienti, insieme ai servizi di ingegneria e di energy management, le tecnologie di Siemens a 
prezzi competitivi e con un supporto sempre presente”, ha dichiarato Salvatore Bruno, energy 
manager di Gruppo San Donato e direttore tecnico di GKSD ESCo. 

 



GKSD ESCo è l’Energy Service Company di GKSD Investment Holding, fornitore leader di servizi di 
consulenza strategica e gestione di progetti, offre consulenza esperta ai clienti dalla fase di pianificazione 
fino all’esecuzione e al completamento del progetto, nei settori: Sanità con servizi sanitari che coprano 
tutte le aree dell’assistenza sanitaria; Edilizia con strategie di crescita solide che prevedano il 
potenziamento delle infrastrutture esistenti e la rapida costruzione di nuove; Servizi Professionali con 
monitoraggio dei progetti, controllo dei costi e supporto amministrativo sia verso le strutture ospedaliere 
del Gruppo san Donato, che verso i clienti esterni; Servizi di Business che includono l’installazione di 
apparecchiature ad alta efficienza energetica e servizi di rinnovamento delle strutture. La società ha una 
forte presenza sul mercato locale in Italia, sul mercato internazionale in Nord Africa e in Medio Oriente 
(MENA) e sul mercato dei Paesi del Golfo Persico (GCC). Con oltre 15 progetti correnti in più di 12 
Paesi nel mondo e contando sulle competenze professionali di oltre 20.000 dipendenti, GKSD fornisce 
soluzioni professionali di alta qualità. 

 

Siemens AG è una società tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Dalle 
fabbriche sempre più efficienti con catene di approvvigionamento resilienti fino agli edifici smart, alle reti 
intelligenti e ai trasporti sostenibili l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore per i propri 
clienti. Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti di trasformare i 
propri mercati, aiutandoli a loro volta a trasformare la vita quotidiana di miliardi di persone. Siemens 
possiede anche una partecipazione di maggioranza nella società quotata Siemens Healthineers, fornitore 
leader nel settore sanitario. Inoltre, Siemens detiene una partecipazione di minoranza in Siemens Energy, 
leader globale nella trasmissione e generazione di energia elettrica. Nell'anno fiscale 2021, che si è 
concluso il 30 settembre 2021, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 62,3 miliardi di euro e un 
utile netto di 6,7 miliardi di euro. Al 30 settembre 2021, l'azienda aveva circa 303.000 dipendenti in tutto 
il mondo. In Italia Siemens è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Presente in modo capillare 
sul territorio ha il quartier generale a Milano. Possiede centri di competenza su mobilità elettrica e smart 
grid, software industriale, smart building oltre a un Digital Enterprise Experience Center (DEX). 
Impegnata in ambito Education, la società realizza ogni anno iniziative di formazione rivolte agli studenti 
degli Istituti Tecnici Superiori e ai laureandi STEM, vanta collaborazioni con Università e ITS Rizzoli. È 
socio fondatore della Fondazione Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.siemens.it 
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