
Unrestricted  Page 1/2 

 

Stampa  

Siemens Mobility Srl Milano, 7 agosto 2020 

 

 
Pierfrancesco De Rossi è nominato CEO 

ad interim di Siemens Mobility Srl  

 

Pierfrancesco De Rossi, General Counsel Legal & Compliance del Gruppo Siemens 

in Italia, è stato nominato CEO ad interim di Siemens Mobility S.r.l.. 

 

"Diamo il benvenuto a Pierfrancesco De Rossi nel suo nuovo ruolo di CEO ad 

interim di Siemens Mobility in Italia e gli auguriamo tutto il successo nell'offrire ai 

nostri clienti soluzioni di mobilità innovative che consentiranno loro di rendere le 

infrastrutture intelligenti, aumentare il valore in modo sostenibile e migliorare 

l'esperienza dei passeggeri" afferma Agustín Escobar, CEO di Siemens Mobility 

per South-West Europe region e di Siemens Mobility in Spagna. 

 

De Rossi entra in Siemens nel dicembre 2008. Oggi, oltre all’incarico di General 

Counsel ricopre quello di Membro dell’Organismo di Vigilanza e Segretario del 

Consiglio di Amministrazione di Siemens S.p.A. e di Responsabile dell’Ufficio Legal 

& Compliance del Gruppo Siemens in Grecia. 

 

 

Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

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 
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Siemens Mobility è una società gestita separatamente di Siemens AG. Come leader nelle soluzioni di trasporto da 

oltre 160 anni, Siemens Mobility innova il suo portafoglio nelle aree chiave relative a materiale rotabile, automazione 

ferroviaria ed elettrificazione, sistemi chiavi in mano, sistemi di traffico intelligenti e servizi correlati. Con la 

digitalizzazione, Siemens Mobility consente agli operatori di mobilità di tutto il mondo di rendere intelligenti le 

infrastrutture, aumentare il valore in modo sostenibile durante l'intero ciclo di vita, migliorare l'esperienza dei 

passeggeri e garantire la disponibilità. Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 settembre 2019, l'ex divisione Mobility 

Siemens ha registrato ricavi per 8,9 miliardi di euro e contava circa 36.800 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori 

informazioni sono disponibili su: www.siemens.com/mobility 
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