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 Milano, 27 aprile 2017 

 

Nuovo quartier generale in Italia: Siemens 
festeggia la copertura del tetto del futuro 
edificio  

 

 A poco più di sei mesi dalla posa della prima pietra, Siemens celebra la 

copertura del tetto del nuovo edificio, cuore pulsante del più ampio 

progetto di riqualificazione urbanistica  

 

Procedono secondo i piani i lavori di costruzione del nuovo edificio nell’area in cui 

sorgerà il quartier generale di Siemens a Milano.  

Dopo il completamento di uno dei parcheggi e la ristrutturazione dell’edificio già 

esistente in via Vipiteno, oggi Siemens celebra sul cantiere la festa per la copertura 

del tetto. La fine lavori è prevista entro l’anno. 

 

 “Il nuovo quartier generale abbraccia due anime. Da una parte abbiamo recuperato 

un ambiente industriale e dall’altra abbiamo realizzato un nuovo edificio che proietta 

la Società nel futuro. Sono le nostre due anime, industriale e d’innovazione, unite da 

una storia di presenza in questo Paese che dura da 118 anni” dice Federico Golla, 

Presidente e CEO di Siemens Italia. 

La celebrazione si svolgerà alla presenza del personale che ha partecipato al 

progetto “Un grazie speciale alla squadra coinvolta che ha permesso di giungere nei 

tempi previsti a questo traguardo simbolico” dice ancora Golla.  

 

Sono tre le macro aree di intervento alla base del progetto del nuovo quartier 

generale di Siemens a Milano. La prima è quella appunto del nuovo edificio, di cui è 

stato completato il tetto. Si estenderà su 15.000 mq  e sarà un innovativo Green 

Building classe A con certificazione LEED GOLD. Avrà al suo interno un Conference 

center, due corti interne, bar e mensa, una lobby innovativa che trasforma in modo 

radicale l’accoglienza degli ospiti diventando spazio di socializzazione.  
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La seconda area di intervento riguarda la ristrutturazione dell’edificio esistente di via 

Vipiteno dove sono già concluse le attività strutturali, impiantistiche e di 

riorganizzazione degli spazi interni ed esterni secondo il concept dello smart 

working, che in Siemens è realtà dal 2011. Gli uffici sono concepiti sempre più come 

luogo e spazio di socializzazione dove sviluppare relazioni, e lavorare in team.  

E’ stata inoltre realizzata un’area verde dove è stata installata la scultura di 

Libeskind. 

Nei prossimi mesi saranno completati tutti i parcheggi nell’area per un totale di 900 

posti auto. Infine, seguirà il progetto dell’area verde dove è prevista la nascita di un 

parco con un percorso vita, sale riunioni all’aperto, e orti.  

 

Il progetto complessivo prevede inoltre il miglioramento della viabilità nel 

comprensorio di Via Vipiteno, il completamento di una pista ciclabile e infine la 

realizzazione di un nuovo impianto sportivo, quest’ultimi interventi in accordo con il 

Comune di Milano. 

 

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 

 

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 351.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre 

l’esercizio fiscale 2016 con un fatturato di 79,6 miliardi di Euro e un utile netto di 5,6 miliardi di Euro.  

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due 

stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico 

applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio 

fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. 
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