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Gli hotel, i club e i villaggi vacanze di Aeroviaggi 
più sostenibili e sicuri grazie alla tecnologia 
innovativa Siemens per il mercato alberghiero 
 

• L’operatore Aeroviaggi si affida a Siemens per rendere le proprie strutture 

più efficienti, sostenibili e sicure 

• L’innovativa soluzione Sinteso applicata alle specifiche esigenze del 

mercato alberghiero 

 

Primo operatore alberghiero in Sicilia e Sardegna, Aeroviaggi rinnova le proprie 

strutture ricettive affidandosi alla tecnologia Siemens per rendere i propri hotel, club e 

villaggi vacanze più sostenibili, confortevoli e sicuri.  

 

L’operatore italiano con sede a Palermo Aeroviaggi ha implementato in undici 

strutture alberghiere le più innovative soluzioni tecnologiche Siemens per la 

protezione e la sicurezza degli edifici e delle persone.  

 

Grazie al sistema Sinteso Siemens, le undici strutture di Aeroviaggi si sono dotate di 

una soluzione integrata, progettata appositamente per una rivelazione incendi rapida 

ed efficace; in grado di valutare prontamente le informazioni su temperatura e densità 

di fumo e stabilire con certezza se la segnalazione riguardi un incendio reale o un 

falso allarme.  

 

I rilevatori d’incendio Siemens – dotati di tecnologia ASA (Advanced Signal Analysis) 

- interpretano in tempo reale e con maggiore accuratezza i segnali registrati sul 

campo; reagendo con maggiore rapidità e sensibilità sia in caso d’incendio sia in caso 

di fenomeni inferenti e riducendo così drasticamente il numero di falsi allarmi.    
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“Grazie alla partnership ormai consolidata con Siemens, abbiamo nel corso degli anni 

implementato le più innovative soluzioni tecnologiche, in grado di rendere le nostre 

strutture ricettive sempre più efficienti, sicure e sostenibili. Le potenzialità del digitale 

e dei nuovi servizi correlati, ci consentiranno di offrire ai nostri clienti esperienze 

sempre più coinvolgenti ed emozionanti,” così Marcello Mangia, Presidente di 

Aeroviaggi. 

 

“Con le nostre soluzioni tecnologiche stiamo contribuendo alla trasformazione digitale 

del settore alberghiero. Ciò significa strutture ricettive più efficienti e sostenibili in 

grado di offrire ai visitatori esperienze sempre più personalizzate e uniche. La 

partnership con Aeroviaggi dimostra il valore aggiunto che la nostra tecnologia è in 

grado di offrire in questo mercato verticale, oggi più che mai in grande fermento,” così 

Claudia Guenzi, Head of Regional Solutions & Services di Siemens Italia.  

 

 

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia  

Marco Latorre, mobile: +39 3421424322 

e-mail: marco.latorre.ext@siemens.com 

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) dà forma al mercato delle infrastrutture intelligenti di oggi e di domani. 

Collegare sistemi energetici, edifici e industrie è la risposta alle sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento 

climatico. SI offre ai clienti un portafoglio end-to-end completo da un'unica fonte - con prodotti, sistemi, 

soluzioni e servizi dal punto di generazione di energia fino al consumatore finale. Con un ecosistema sempre 

più digitalizzato, permette ai clienti di crescere e alle comunità di progredire, contribuendo a proteggere il 

pianeta. SI crea ambienti che si prendono cura di te. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede globale a 

Zug, in Svizzera, e conta circa 71.000 collaboratori in tutto il mondo. 

mailto:marco.latorre.ext@siemens.com
http://www.stampa.siemens.biz/press/news/index.html
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Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 

internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree della 

produzione e distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 

automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Attraverso la società a gestione 

separata Siemens Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e 

stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata 

quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens è tra le prime al 

mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni 

ecocompatibili per la generazione di energia eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 2019, conclusosi il 30 

settembre 2019, Siemens ha generato un fatturato di 86,8 miliardi di euro e un utile netto di 5,6 miliardi di euro. 

Alla fine di settembre 2019, la società contava circa 385.000 collaboratori in tutto il mondo. 


