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Con Simatic Run 2019 a Monza si corre per 
beneficienza  
 

E’ giunta alla sesta edizione la corsa podistica amatoriale e non competitiva, Simatic Run, 

organizzata da Siemens Italia, in collaborazione con SPS Italia e con i partner strategici 

provenienti dal mondo della distribuzione (Cignoli, Comoli Ferrari, General Com, Sacchi 

Elettroforniture, Sonepar Italia e Telmotor). 

 

Sabato 8 giugno, il Parco di Monza ha ospitato un fiume di oltre 700 magliette giallo 

fluorescente, podisti di tutte le età, con tanta allegria e una voglia straordinaria di condividere 

una passione comune: quella per la corsa. Una passione che si è concretizzata, anche 

quest’anno, in solidarietà. Siemens, i partner e, con un contributo simbolico di partecipazione, 

tutti i partecipanti, hanno infatti sostenuto il Comitato Maria Letizia Verga, la onlus per lo studio 

e la cura della leucemia del bambino. Le prime 5 edizioni della manifestazione hanno contribuito 

alla realizzazione di alcune strutture del Centro Maria Letizia Verga, punto di riferimento di 

assoluta eccellenza a livello nazionale ed internazionale per la leucemia infantile. Grazie a 

questo impegno, il nuovo centro è oggi un’opera a disposizione di bambini e famiglie, dove 

ricerca e cura sono integrati. Grazie a un particolare accordo con la Regione Lombardia, l’intero 

progetto è oggi un ospedale pubblico, cui si può accedere attraverso il Servizio Sanitario 

Nazionale.  

 

Diventato ormai un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni podistiche locali (con 

circa 5000 appassionati iscritti dal 2014 ad oggi) e soprattutto per il mondo dell’automazione, 

Simatic Run racchiude nel suo nome anche tecnologia, innovazione e digitalizzazione proprie di 

Siemens. La famiglia Simatic rappresenta infatti la base per l’automazione di fabbrica e parte 



integrante della Digital Enterprise di Siemens, la piattaforma di prodotti, soluzioni e servizi 

integrati in grado di supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. 
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Siemens 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 della produzione e distribuzione di energia, 

infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e 

manifatturiera. Attraverso la società a gestione separata Siemens 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 e a Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens è tra le prime al mondo anche nel 

mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni ecocompatibili per la generazione di energia 

eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 2018, conclusosi il 30 settembre 2018, Siemens ha generato un fatturato di 83 miliardi di 

euro e un utile netto di 6,1 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2018, la società contava circa 379.000 collaboratori in tutto il 

mondo. 

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di competenza su software 

industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due stabilimenti produttivi. Con le proprie 

attività contribuisce a rendere il Paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un 

fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. Nell’anniversario dei suoi 120 anni di storia, Siemens è certificata Top Employer Italia 2019. 
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Digital Industries 

L’Operating Company Digital Industries (DI) di Siemens è leader nell'automazione e nella digitalizzazione. In stretta collaborazione 

con partner e clienti, DI guida la trasformazione digitale nelle industrie manifatturiere e di processo. Con il suo portfolio Digital 

Enterprise, fornisce alle aziende di tutte le dimensioni prodotti, soluzioni e servizi per integrare e digitalizzare l'intera catena del 

valore. Ottimizzato per le esigenze specifiche di ogni settore, il portfolio unico di DI supporta i clienti nelle loro esigenze di maggiore 

produttività e flessibilità. Siemens Digital Industries innova costantemente il proprio portfolio con tecnologie all'avanguardia, ha il 

proprio Head Quarter mondiale a Norimberga, in Germania, e conta circa 75.000 collaboratori a livello internazionale. 
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