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Siemens equipaggia due nuovi sommergibili della Marina Italiana con le più 
recenti tecnologie di propulsione e automazione  
 
La divisione Industry Solutions di Siemens AG ha ricevuto un ordine da Fincantieri 

Cantieri Navali Italiani S.p.A. di Genova per l’equipaggiamento elettrico di due nuovi 

sommergibili Classe Todaro (classe 212 A).  

Nell’ambito di questa fornitura, Siemens Italia parteciperà alla fase di messa in servizio, 

Harbour Acceptance Test e Sea Acceptance Test (HAT e SAT), collaborando 

attivamente con la casa madre tedesca sin dalle fasi iniziali del progetto. 

 

Le attività in cui Siemens Italia sarà coinvolta riguardano i quattro sistemi elettrici più rilevanti, 

quali il motore di propulsione sincrono a magneti permanenti, il sistema di gestione di 

piattaforma, il sistema di energia a celle combustibili e tutta la quadristica principale in 

corrente continua e in corrente alternata. 

 

“Oltre ad una naturale ricaduta sul business locale, la collaborazione italo-tedesca trova la sua 

più logica collocazione in ottica post-vendita, dove eventuali servizi di manutenzione correttiva 

o programmata potranno al meglio essere erogati localmente, con evidenti vantaggi in termini 

di costi del servizio e di tempi di reazione” spiega Saverio Mottana, direttore Marine Solutions 

del Settore Industry di Siemens Italia. 

Dal 2007 Siemens Italia gestisce un contratto di Service sul primo lotto dei sommergibili 

Classe Todaro (smg. Todaro e Scirè), coordinando l’intera catena logistica dalla chiamata di 

bordo fino agli specialisti dei centri di eccellenza tedeschi, con livelli di servizio definiti e 

garantiti da un team internazionale, coordinato da un Call Desk in grado di risolvere i problemi 

telefonicamente o di guidare il cliente ad una soluzione in autonomia. 
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Maggiori informazioni sulle soluzioni sulle soluzioni Siemens per il settore navale sono 

disponibili al seguente link: http://www.siemens.it/navale 

 

Materiale fotografico disponibile al link: 

http://www.industry.siemens.com/data/presse/pics/IIS201003247.jpg 

 
 

# # # 
 

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 sette stabilimenti produttivi e 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. 

Il Settore Industry di Siemens 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. 

La Divisione Industry Solutions di Siemens è tra i fornitori leader a livello mondiale di soluzioni e servizi per 
l’industria e gli impianti e comprende le attività di Siemens VAI Metals Technologies, Water Technologies e 
Industrial Technologies. La Divisione Industry Solutions sviluppa e costruisce impianti per il cliente finale, li 
commissiona e fornisce supporto durante l’intero ciclo di vita. Un vasto portfolio di soluzioni ambientali che 
consentono alle aziende di utilizzare l’acqua, l’energia e le attrezzature in modo efficiente, riducendo le emissioni e 
adeguandosi alle normative. Con circa 31.000 collaboratori a livello mondiale (30 settembre), la Divisione Industry 
Solutions di Siemens ha chiuso l’anno fiscale 2009 con un fatturato totale pari a 6.8 miliardi di Euro. 
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