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Cambio al vertice di Siemens Italia 
Floriano Masoero nominato Lead Country CEO e Presidente di Siemens SpA con 
effetto 1 gennaio 2022 
 

Floriano Masoero a partire dal 1 gennaio 2022 ricoprirà il doppio ruolo di Lead Country 

CEO e Presidente di Siemens SpA oltre a Head di Siemens Smart Infrastructure. In qualità 

di CEO sostituirà Pierfrancesco De Rossi, ad interim CEO di Siemens SpA, che tornerà al 

ruolo precedente di Legal Counsel e ad interim CEO di Mobility in Italia.  

 

"Siamo molto lieti di accogliere Floriano Masoero come Lead Country CEO e Presidente di 

Siemens Italia e Head di Siemens Smart Infrastructure Italia", ha affermato Cedrik Neike, 

membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG; "Floriano è un leader esperto, 

dinamico e di successo con una forte attenzione al cliente . In combinazione con la sua 

ampia esperienza nel settore della Power Distribution, rafforzerà ulteriormente la posizione 

di Siemens Italia unendo sempre di più il mondo reale e quello digitale per i nostri clienti”. 

  

Floriano è italiano, è nato ad Asti, è sposato e padre di due figlie di 6 e 9 anni ed è un 

appassionato di ciclismo e arte contemporanea. Ha conseguito un MBA presso l'Università 

d’Economia di Torino e una laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino. 

 

Masoero ha iniziato la sua carriera professionale in Iveco in Italia nel 2003. Nel 2004 è 

entrato in Schneider Electric trascorrendovi 10 anni, durante i quali ha ricoperto ruoli 

marketing e commerciali di crescente responsabilità fra l’Italia e la Francia nella gestione 

del prodotto, dello sviluppo aziendale, nello start-up delle colonnine di ricarica per veicoli 

elettrici fino a diventare Global Electric Vehicles Account Manager. In questo ruolo ha 

guidato la strategia di partnership e i piani di sviluppo di Schneider Electric per le colonnine 

di ricarica con i principali  produttori di macchine elettriche. 
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Entrato in Eaton in Svizzera nel 2014 nel segmento ferroviario, dopo un percorso di crescita 

accelerato in ambito marketing e commerciale, Masoero attualmente ricopre il ruolo di 

EMEA Vice President e General Manager Eaton della Power Distribution Business Unit. 

Gestisce il conto economico della business unit, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il 

marketing di prodotto e tutte le attività correlate della business unit.  

 

Precedentemente Masoero è stato Sales Director del Sud Est Europa e prima ancora 

Country Managing Director dell’Italia gestendo il Profit & Loss, gli obiettivi di vendita e tutte 

le funzioni - prima di Paese e poi di zona - come finanza, marketing, risorse umane e 

assistenza e supporto ai clienti. È stato a capo per conto di Eaton del dipartimento 

marketing a livello EMEA, e ha guidato anche la trasformazione della funzione marketing  in 

tutta la sotto-regione dell'Europa occidentale, che comprende fra gli altri mercati: Germania, 

Francia, Spagna e Italia. 

 

 
Contatti per i giornalisti: 
Siemens Italia 

Deborah Giaccone, mobile: +39 348 72 02 025 

e-mail: deborah.giaccone@siemens.com 

 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 
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. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.com. 
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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 ad 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. E’ socio fondatore della Fondazione 
Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 

 


