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Siemens tra i fondatori di “Milano Smart City 

Alliance” 

 

 

Siemens è tra i fondatori di “Milano Smart City Alliance”, l’alleanza tra imprese promossa da 

Assolombarda con l’obiettivo di progettare un modello di sviluppo urbano basato su 

innovazione, sostenibilità e collaborazione. 

  

“In Italia, Siemens è in prima linea su vari fronti delle infrastrutture intelligenti per le città. 

Seguiamo progetti che vanno dall’e-mobility all’efficientamento energetico di edifici che 

disegnano il nuovo profilo dei principali centri urbani italiani, fino ad arrivare a progetti più 

complessi che integrano gli edifici con reti intelligenti (smart grid) di distribuzione 

dell’energia”, dichiara Roberto Pagani, Head of Business Development e Marketing 

strategico di Siemens e responsabile del progetto di Smart City Alliance per 

Siemens. 

 

“Le tecnologie intelligenti possono rendere la vita nelle città più sicura, più produttiva, più 

economica e più sostenibile. Fonti energetiche decentralizzate e rinnovabili, stoccaggio, 

infrastrutture per l'elettromobilità, lampioni intelligenti, contatori dell'acqua intelligenti: 

l'elenco delle tecnologie promettenti per la città del futuro è lungo e in costante crescita. 

Siamo molto soddisfatti di aver contribuito a fondare questa alleanza che stimolerà il 

confronto tra imprese e istituzioni con l’obiettivo di un futuro sviluppo delle nostre città”, 

continua Pagani. 

 

La ‘Milano Smart City Alliance’, promossa da Assolombarda e formata ad oggi da un 

comitato di nove imprese che include, oltre a Siemens, A2A Smart City, Accenture, ATM, 

Cisco, Coima, Enel X, IBM, TIM - sostiene l’open innovation affinché stimoli imprese e 

startup a impegnarsi nella creazione di nuove soluzioni e progetti smart con un significativo 

impatto per Milano in ambiti come la digitalizzazione, la sicurezza e l’utilizzo dei dati, 

ambiente ed energia, la mobilità sostenibile e le nuove modalità di lavoro. 
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Siemens (Berlino e Monaco) 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 delle 

infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di 

processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. 

Attraverso 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, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari 

digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e 

generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. 

Nell'anno fiscale 2020, conclusosi il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 57,1 miliardi di 

euro e un utile netto di 4,2 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2020, la società contava circa 293.000 collaboratori in 

tutto il mondo.  

In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera l’intero ecosistema 

rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl.  

Siemens Spa con quartier generale a Milano è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Ha centri di 

competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici 

oltre a un Digital Enterprise Experience Center (DEX), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. La società è 

certificata anche quest’anno Top Employer Italia 2021.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 
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