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Soluzioni italiane alla Fiera di Hannover 2010: Siemens ospita Zenith 
Automazione 
 

• Italia “Paese Partner” della Fiera di Hannover 2010 

• Zenith Automazione unico solution partner italiano presso lo stand Siemens 

• soluzioni software e sistemi per l’efficienza energetica 

 

L’edizione 2010 della Fiera di Hannover vedrà direttamente coinvolta l’Italia in qualità di 

“Paese partner”, e fornirà quindi alle aziende della Penisola una grande opportunità per 

presentare il potenziale tecnologico italiano nei settori dell'automazione industriale, degli 

azionamenti ed elettrotecnico. 

E’ in questo contesto che Siemens, presente all’edizione 2010 della Fiera di Hannover presso 

i Padiglioni 9 e 17 (Industrial Software), ospiterà, oltre a due Solution Partner tedeschi, anche 

il Solution Partner italiano Zenith Automazione. 

 

L’azienda di Mornago (VA), nata nel 1995, vanta una collaborazione ventennale e di successo 

con Siemens Italia. La presenza alla Fiera di Hannover sarà l’occasione per rafforzare il 

proprio ruolo di Solution Partner per le tecnologie Simatic e Simatic IT, così come di Solution 

Partner Specialist per i prodotti WinCC e Simatic PCS 7. 

 

La Fiera 2010, il cui focus sarà “Efficienza – Innovazione – Sostenibilità”, costituirà il punto di 

partenza per valorizzare il ruolo dei Solution Partner quali integratori in ambito industriale con 

una profonda conoscenza di prodotti e tecnologie del settore Industry di Siemens.   

In particolare, Siemens mostrerà soluzioni innovative in ambito di automazione e drive, in 

grado di produrre una maggiore efficienza energetica, così come tool di analisi e prodotti per 

la riduzione del consumo di energia, dei costi e delle emissioni di CO2.  
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Siemens presenterà anche nuovi modi per ottimizzare la produttività, sia nel corso della fase 

di funzionamento continuo sia durante la fase iniziale di progettazione dell’impianto.  

 
# # # 

 
ll Gruppo Siemens rappresenta una delle più importanti multinazionali operanti a livello mondiale. Presente in oltre 
190 paesi con circa 405.000 collaboratori, un fatturato 2008/09 di 76,7 miliardi di Euro, il Gruppo opera nei settori 
industria, energia e sanità. In Italia il Gruppo Siemens possiede cinque stabilimenti produttivi e sei centri di ricerca 
e sviluppo, alcuni dei quali sono centri di eccellenza mondiale. Il Gruppo Siemens in Italia, che ha chiuso l’esercizio 
2008/09 con un fatturato di 2,6 miliardi di Euro e ordini per 2,5 miliardi di Euro, costituisce una delle maggiori realtà 
industriali attive nel nostro Paese. 
www.siemens.it 
 

Il Settore Industry di Siemens(Erlangen, Germania) è fornitore leader a livello mondiale di tecnologie per la 
produzione, il trasporto, il settore building e l’illuminazione. Con tecnologie per l’automazione integrata e soluzioni 
complete rivolte ai diversi settori industriali, Siemens aumenta la produttività, l’efficienza e la flessibilità dei propri 
clienti nelle varie categorie industriali e nel settore delle infrastrutture. Il settore Industry è costituito da sei divisioni: 
Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility e Osram. Con circa 
207.000 collaboratori in tutto il mondo, Siemens Industry ha chiuso l’anno fiscale 2009 (terminato il 30 settembre) 
con un fatturato totale di 35 miliardi di Euro. L’Italia rappresenta una delle realtà in assoluto più importanti per il 
Settore Industry, che ha chiuso l’esercizio nel nostro Paese con un fatturato di 1,2 miliardi di euro. 
http://www.siemens.com/industry  
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