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Siemens e NVIDIA insieme per abilitare il 

metaverso industriale 
 

• Un’estesa partnership che intende trasformare il settore manifatturiero offrendo 

esperienze immersive lungo tutto il ciclo di vita produttivo 

• Le aziende potranno collegare le piattaforme NVIDIA Omniverse e Siemens 

Xcelerator per consentire la creazione di gemelli digitali ad alta fedeltà e 

connettere i sistemi di intelligenza artificiale “software-defined” dall'edge al cloud 

 

Siemens, leader nei settori dell'automazione industriale e del software, delle infrastrutture, 

delle tecnologie per l'edilizia e dei trasporti, e NVIDIA, pioniere della grafica accelerata e 

dell'intelligenza artificiale (AI), annunciano oggi l’estensione della loro partnership per 

abilitare il metaverso industriale e aumentare l'uso della tecnologia digital twin guidata 

dall'AI che contribuirà a portare l'automazione industriale a un nuovo livello. 

 

Come primo passo di questa collaborazione, le aziende prevedono di collegare Siemens 

Xcelerator, la piattaforma digitale aperta, e NVIDIA Omniverse™, una piattaforma per la 

progettazione e la collaborazione in 3D. Ciò consentirà di creare un metaverso industriale 

con i modelli digitali “fisici” di Siemens e l'intelligenza artificiale in tempo reale di NVIDIA, 

grazie al quale le aziende potranno prendere decisioni in modo più rapido e sicuro. 

 

L'integrazione di Omniverse con Xcelerator e il relativo ecosistema aperto dei partner 

Siemens, accelererà l'uso dei gemelli digitali migliorando la produttività e i processi in tutto 

il ciclo di vita della produzione e del prodotto. Le aziende di qualsiasi dimensione potranno 

utilizzare i gemelli digitali ottenendo dati sulle performance in tempo reale, creare soluzioni 

innovative per l'IoT industriale, sfruttare le informazioni utili derivanti dall'analisi su edge o 

nel cloud e affrontare le sfide ingegneristiche future rendendo più accessibili simulazioni 

immersive e visivamente accurate. 

 

Siemens SpA 
Communications  
 
 

Via Vipiteno, 4 
20128 Milano 
 

  



Siemens SpA Comunicato Stampa 

 
 

Siemens SpA 
Communications  
 

Via Vipiteno 4 
20128 Milano 
Italia 

 

"I gemelli digitali fotorealistici e basati sulla fisica integrati nel metaverso industriale offrono 

un enorme potenziale di trasformazione delle nostre economie e industrie, fornendo un 

mondo virtuale in cui le persone possono interagire e collaborare per risolvere i problemi 

reali. Grazie a questa partnership, renderemo il metaverso industriale una realtà per le 

aziende di tutte le dimensioni", ha dichiarato Roland Busch, Presidente e CEO di Siemens 

AG.  

 

"Da oltre un decennio, la nostra tecnologia di digital twin aiuta qualunque tipo di cliente a 

incrementare la produttività e, ad oggi, offriamo il gemello digitale più completo del settore. 

Con la connessione di Siemens Xcelerator a Omniverse, realizzeremo un metaverso 

immersivo e in tempo reale che unirà hardware e software, dall'edge al cloud, con 

ricchezza di dati provenienti da software e soluzioni Siemens." 

 

"Siemens e NVIDIA condividono una visione comune ossia che il metaverso industriale 

guiderà la trasformazione digitale. Questo è solo il primo passo del nostro impegno 

congiunto per rendere reale questa visione per i nostri clienti e per tutti gli interlocutori 

dell'industria manifatturiera globale", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di 

NVIDIA. "La connessione a Siemens Xcelerator aprirà l'ecosistema Omniverse e AI di 

NVIDIA a un mondo completamente nuovo di automazione industriale realizzato con le 

soluzioni meccaniche, elettriche, software, IoT ed edge di Siemens". 

 

Questa partnership unisce tecnologie ed ecosistemi complementari per realizzare il 

metaverso industriale. Siemens si trova in una posizione unica all'intersezione tra mondo 

reale e digitale, tra ambienti IT e ambienti OT. La piattaforma Siemens Xcelerator collega 

gli ambiti meccanico, elettrico e software attraverso prodotti e processi di produzione 

consentendo la convergenza tra IT e OT. 

 

NVIDIA Omniverse è un motore di simulazione fisica, abilitato dall’intelligenza artificiale, per 

un mondo virtuale su scala industriale, consentendo per la prima volta di realizzare gemelli 

digitali altamente fedeli in tempo reale. NVIDIA AI, utilizzata da oltre 25.000 aziende in tutto 

il mondo, è il motore di intelligenza di Omniverse nel cloud e dei sistemi autonomi su edge. 

NVIDIA Omniverse e AI sono gli strumenti di calcolo ideali per rappresentare il gemello 

digitale integrato di Siemens Xcelerator. 

 

Contatti per i giornalisti: 

https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/
https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/products/solutions/
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Siemens Italia 

Lucia Bruno, mobile: +39 348 61 09 711 

e-mail: lucia.bruno.ext@siemens.com  

 

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

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Informazioni su NVIDIA 

Sin dalla sua fondazione nel 1993, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) è stata un pioniere del computing 

accelerato. L'invenzione della GPU nel 1999 ha dato il via alla crescita del mercato dei giochi per 

PC, ha ridefinito la grafica computerizzata e ha dato il via all'era della moderna IA. Oggi NVIDIA è 

un'azienda di full-stack computing con offerte su scala data-center che stanno ridisegnando il 

settore. Maggiori informazioni su https://nvidianews.nvidia.com/. 

 

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. E’ socio fondatore della Fondazione Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il 

sito www.siemens.it 
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