
 Pagina 1/2 

 

 

Stampa  

 Milano, 13 ottobre 2016 

 

Cresco Award città sostenibili: Siemens Italia 
assegna il Premio Impresa al Comune di Cagliari  
 

“Per aver iniziato un percorso di mobilità sostenibile, adottando un piano di mobilità 

elettrica strutturato, scalabile e replicabile, sviluppando in particolare una rete di 

ricarica elettrica efficiente e sensibilizzando i cittadini sull’importanza del tema di 

riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo di veicoli ad alimentazione 

elettrica”: con queste motivazioni Siemens Italia ha consegnato il Premio Impresa - 

nell’ambito dell’iniziativa “Cresco Award città sostenibili” - al progetto del Comune di 

Cagliari, “Reti di ricarica e mezzi elettrici comunali”. 

 

Cresco Award - riconoscimento promosso da Fondazione Sodalitas, 

l’organizzazione italiana di riferimento per la Sostenibilità d’Impresa, insieme con 

ANCI - si propone di valorizzare e riconoscere l’impegno dei Comuni italiani a 

promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.  

 

Oggi, in occasione della consegna degli Award ai Comuni più sostenibili in ambito 

ambientale, sociale ed economico, Siemens Italia ha premiato il Comune di Cagliari 

che ha realizzato un progetto di riqualificazione energetica nel territorio, tenendo 

conto di consumi e riduzione di emissioni inquinanti. Il premio prevede lo sviluppo di 

un’analisi energetica dell’impiantistica presente in un edificio sito nel comune 

vincitore e scelto congiuntamente con il comune stesso, allo scopo di ridurre le 

emissioni di CO2 ed aumentando nel contempo il livello di efficienza energetica e 

della quota di utilizzo di fonte energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico. Il 

premio comprende infatti una proposta di riqualificazione e ottimizzazione 

energetica degli impianti tecnologici che integri la produzione e distribuzione 

energetica con la domanda dell’utenza.  
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Background information 

Anche in questa occasione, Siemens fornisce un’ulteriore dimostrazione del suo 

percorso nel programma strategico Vision 2020 che ha, tra gli elementi portanti, la 

trasformazione di Siemens primo nella prima Società a zero emissioni entro il 2030, 

con un primo obiettivo intermedio di ridurre del 50% i livelli di emissione di C02 già 

entro il 2020. A questo si aggiungono gli sforzi e gli investimenti che, sempre 

nell’ambito della strategia aziendale, contribuiranno al percorso di crescita di 

Siemens nel mondo come leader nei campi dell’automazione, digitalizzazione ed 

elettrificazione. E’ una visione a lungo termine che punta a rendere l’azienda 

protagonista di quella che è stata indicata come la quarta rivoluzione industriale, 

attraverso politiche di sostenibilità ed efficientamento energetico, digitalizzazione 

delle imprese e sviluppo di infrastrutture intelligenti. 

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900  

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

Valentina Di Luca, mobile: +39 337 14 69 220 

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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