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Il nuovo quartier generale di Siemens a 
Monaco incontra l’arte 
 

 La scultura di bronzo creata da Georg Baselitz completa e arricchisce 

l’estetica dell’atrio del nuovo quartier generale 

 Il gruppo scultoreo “The Wings”, creato da Daniel Libeskind collega le sedi 

Siemens di Monaco, Berlino ed Erlangen 

 

La splendida vista della scultura di bronzo “Schwesterngruppe” (Gruppo di Sorelle) 

di Georg Baselitz fa da cornice all’ingresso del nuovo quartier generale di Siemens 

a Monaco. Completamente accessibile al pubblico, la scultura è parte integrante 

della nuova concezione di “edificio aperto” di Siemens. Georg Baselitz ha dichiarato 

a proposito del proprio lavoro: “Ciò che si vede è memoria su scala monumentale: in 

questo caso, mia sorella e le sue amiche in cammino mano per la mano verso la 

piazza del villaggio. La tradizione delle Tre Grazie, dall’Antica Grecia, passando dal 

Botticelli fino ai giorni nostri, è uno dei temi fondanti di questo lavoro. A mia 

memoria, non esiste nella storia della scultura un gruppo di figure con le braccia 

così interconnesse.” 

 

Joe Kaeser, Presidente e CEO di Siemens AG, ha dichiarato in occasione della 

cerimonia inaugurale dell’opera d’arte: “Il nostro quartier generale è il luogo degli 

incontri, anche di tipo artistico. Siamo grati che opere di arte contemporanea così 

importanti siano presentate qui nella sezione pubblica del nostro edificio.”  

 

Una seconda opera, che si erige sempre all’interno del contesto del nuovo quartier 

generale Siemens, è la scultura chiamata “The Wings”, creata dall’architetto e 

artista Daniel Libeskind. Situata direttamente sulla Oskar-von-Miller-Ring di Monaco, 

segna un punto di riferimento al nuovo asse che collega il centro città al distretto dei 

musei. Con altre due copie della scultura che saranno installate nelle sedi Siemens 
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di Erlangen (la sede più grande della multinazionale) e Berlino (città nella quale è 

stata fondata l’azienda), il gruppo scultoreo “The Wings” simboleggia un ponte che 

collega le sedi storicamente più rilevanti di Siemens.  
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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. 
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