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Healthcare Milano, 23 maggio 2016  

 

Siemens Healthineers – Il nuovo brand del 
business healthcare di Siemens  
 

Siemens Healthcare ha presentato il suo nuovo brand name: Siemens Healthineers. 

Il nuovo brand è espressione dello spirito pionieristico e dell’esperienza in campo 

ingegneristico maturate nel mercato della sanità. Forte e unico, descrive al meglio 

l’organizzazione Healthcare e le persone che la compongono –che accompagnano, 

supportano e ispirano i propri clienti – : in altre parole le persone alla base di 

prodotti e soluzioni eccellenti.  

 

“Abbiamo una comprovata esperienza in termini di eccellenza scientifica e 

ingegneristica e siamo costantemente in prima linea nello sviluppo di soluzioni 

cliniche innovative che permettono ai professionisti della sanità di offrire cure 

efficienti e di elevata qualità. Come Siemens Healthineers faremo leva su questa 

competenza per fornire uno spettro più ampio di soluzioni cliniche personalizzate, 

che supporteranno i nostri clienti in maniera olistica. Siamo fiduciosi nella nostra 

capacità di diventare il partner di ispirazione per i nostri clienti” ha spiegato Bernd 

Montag, CEO di Siemens Healthcare. “Il nuovo brand è un forte segnale della nostra 

ambizione ed esprime la nostra identità come azienda di persone – 45.000 

dipendenti impegnati e appassionati, con l’obiettivo di permettere ai professionisti 

della sanità di servire in maniera ottimale i propri pazienti”.  

  

Circa due anni fa Siemens AG ha annunciato che, come parte della propria strategia 

Vision 2020, il business Healthcare sarebbe stato gestito in maniera separata, 

seguendo l’approccio di una “company within the company”di un’azienda all’interno 

di un’azienda - con un nuovo assetto organizzativo. Siemens Healthineers  

continuerà il percorso di rafforzamento del proprio portfolio sia nel campo della 

medicina per immagini sia in quello della diagnostica di laboratorio aggiungendo, al 

contempo, nuove opportunità come i managed services, i servizi digitali e le attività 

Siemens AG 
Communications and Government Affairs 
 
 

Viale Piero e Alberto Pirelli 10  
20126 Milano  
Italia  

  



Siemens Italia  Comunicato stampa  

 

 Page 2/2 

di consulting, cui si affiancheranno le nuove tecnologie pensate per i mercati, in 

decisa espansione, della diagnostica e della terapia molecolare.  

 

Le ragioni sociali delle società rimarranno invariate.   

 

Contatti per i giornalisti: 
Siemens Italia 
Valentina Di Luca, tel: +39 02 243 63245, e-mail: valentina.diluca@siemens.com 
 
Business Press 
Cristiana Rovelli, tel: +39 02 725 85 1, e-mail: siemens@bpress.it 

 

Seguici su Twitter:  https://twitter.com/Siemens_stampa  

 
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. 

www.siemens.it 
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