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Siemens, numero 1 nella sostenibilità  

 

• Il Dow Jones Sustainability Index classifica Siemens come la più sostenibile 
azienda nel suo comparto industriale 

• La società ottiene 81 punti su 100 possibili 
• Leader globale in sei categorie, tra cui innovazione e sicurezza informatica, 

nonché protezione ambientale industriale e di prodotto 
 

Nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Siemens ha conquistato il primo posto tra le 45 

aziende incluse nella classifica del proprio comparto industriale. Il DJSI è una classifica di 

sostenibilità stabilita a livello globale, preparata annualmente dalla società di investimento 

Standard & Poor's per conto del fornitore di indici Dow Jones. Siemens è stata inclusa in 

questa classifica ogni anno dal 1999, quando il DJSI è stato pubblicato per la prima volta. 

 

Nell'attuale classifica, pubblicata il 12 novembre 2021, Siemens ha ricevuto una 

valutazione complessiva molto positiva e ha ottenuto 81 punti su 100 possibili. L'azienda si 

è inoltre assicurata una posizione di primo piano a livello mondiale nei settori della 

rendicontazione sociale e ambientale, dell'innovazione e della sicurezza informatica, 

nonché nella protezione ambientale relativa ai prodotti e all'industria. Oltre ai criteri 

economici, il DJSI considera anche gli aspetti ecologici e sociali. 

 

"Per noi, la sostenibilità è un imperativo aziendale e parte integrante della strategia 

aziendale", ha affermato Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer e membro 

del consiglio di amministrazione di Siemens AG. "Questo riconoscimento, quindi, conferma 

che la nostra strategia è sulla strada giusta. Il nuovo framework DEGREE segna un altro 

passo in avanti per raggiungere livelli sempre più alti di sostenibilità”. 
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Siemens ha presentato DEGREE al suo Capital Market Day nel giugno 2021. Questo 

nuovo quadro strategico è la linea guida per le attività Siemens in tutto il mondo, con 

priorità chiaramente definite e ambizioni misurabili nelle dimensioni della sostenibilità 

ambientale, sociale e di governance (ESG). Ogni lettera in DEGREE rappresenta una 

dimensione in cui Siemens intende impegnarsi ancora di più per guidare il progresso: "D" 

sta per decarbonizzazione, "E" per etica, "G" per governance, "R" per efficienza delle 

risorse (Resource Efficiency) e il doppio “E” alla fine per equità e occupabilità 

(Employability) per le persone che lavorano per Siemens. 

 

Ulteriori informazioni su DEGREE e sostenibilità in Siemens sono disponibili all'indirizzo: 

https://sie.ag/3DnD9Gc 

 

 
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 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. 

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. È socio fondatore della Fondazione 
Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 

 


