
Siemens  
Communications  
 
 

Via Vipiteno 4 
20128 Milano 
Italia 

  Pagina 1/3 

 

  

Stampa  

 Milano, 23 settembre 2019 

 
 

 

A pochi mesi dall’inaugurazione di un innovativo sistema energetico distribuito che 

fa della sua sede meneghina un ecosistema sostenibile, Siemens conferma la sua 

attenzione ai temi della sostenibilità urbana con la partecipazione il 29 settembre 

alla Milano Green Week (26 - 29 settembre). 

 

Sarà tra gli oltre 320 eventi previsti nel programma, la visita guidata negli “Orti di 

Siemens”, che in quest’occasione aprono per la prima volta le porte a tutta la 

cittadinanza milanese. La visita sarà a cura degli architetti dello studio AG&P – 

greenscape e riguarderà l’intera area, che si sviluppa su 25 mila metri quadri ed è  

parte integrante del quartier generale della Società.  

 

Da quando è stato completato in aprile, dopo un’ampia opera di riqualificazione, il 

parco, progettato in linea con i principi dello smart working, rappresenta per i 

collaboratori di Siemens una contesto da abitare, un terreno da coltivare, uno spazio 

in cui socializzare.  

“Orti” deve infatti il suo nome all’origine latina - hortus - che vuol dire giardino, parco 

nel senso di estensione della casa. Ma il riferimento è anche concretamente agli 

orti, presenti al suo interno, pensati per essere curati da chi vivrà questo luogo nella 

sua quotidianità.  

 

Il parco, che comprende due serre per le coltivazioni, un campo sportivo polivalente 

e un percorso di 1 chilometro per passeggiate e footing, è sempre a disposizione dei 

collaboratori, che possono frequentare corsi sportivi come lo yoga e trascorrere la 

pausa pranzo all’aperto, grazie ai lunch box che si ritirano nei bistrot interni. E’ 

inoltre possibile viverlo in famiglia o con amici il sabato e la domenica. 
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Progettata da AG&P greenscape, l’area verde di Siemens rappresenta la perfetta 

sintesi della filosofia paesaggistica dello studio, che qui ha pensato di integrare le 

diverse funzioni presenti in un contesto naturalistico ricco e variegato, che offre 

scenari differenti per valorizzare ogni ambiente a seconda della stagione, fruibile 

dalle persone il più liberamente possibile. 

 

 

Background info 

 

Milano Green Week è la prima manifestazione promossa dall’Amministrazione 

comunale firmata da YES MILANO rivolta alla promozione del verde e alla diffusione 

della cultura “Green”. 

 

Nata nel febbraio 2018, sulle orme di tre precedenti esperienze di successo e con 

un nuovo cappello istituzionale, Milano Green Week è lo strumento del Comune di 

Milano che mostra alla cittadinanza come la città è cambiata e come oggi è in grado 

di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale e di cambiamento. 

Anche quest’anno sarà possibile per cittadini, associazioni, comitati e aziende, 

creare i propri eventi, workshop, laboratori, spettacoli, etc solo attraverso il form 

presente sul sito. 

 

Lo studio AG&P – Architettura dei Giardini e del Paesaggio – nasce nel 1985 a 

Milano, da un gruppo di architetti e agronomi che affrontano in modo 

interdisciplinare il progetto degli spazi esterni. Negli ultimi 30 anni AG&P è 

intervenuta su gran parte del territorio italiano e in numerosi paesi stranieri, 

sviluppando nel tempo la composizione del suo organico e dei suoi consulenti. I 

Progetti di paesaggio sono ideati su misura, con grande attenzione alla fattibilità, 

alla sostenibilità, ai dettagli costruttivi e sono caratterizzati da una cura di tipo 

artigianale: aspetti fondamentali per ottenere risultati concreti e di eccellenza.  
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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 170 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e pioniere nelle 

infrastrutture, automazione e soluzioni software per l’industria. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, la Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle apparecchiature medicali – come la 

tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, della diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. 

Con circa 379.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale 2018 con un 

fatturato di 83 miliardi di Euro e un utile netto di 6,1 miliardi di Euro.  

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

competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e 

due stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. www.siemens.it 
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