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#CASASIEMENS A MISURA DI SMART WORKING 
 

Giovedì 24 Maggio 2018 18:00 

SIEMENS ITALIA 

Via Privata Vipiteno, 4 - Milano 

Evento riservato con accredito obbligatorio 

Per informazioni: arelonsite@arelitalia.com 

 

 

Nel quartiere Adriano di Milano, Siemens Italia ha inaugurato il 22 marzo 2018, dopo 18 mesi di cantiere, il suo nuovo 

quartier generale all'insegna dello smart working, dove oltre 1.000 collaboratori costituiscono una “comunità del 

futuro” fatta di lavoro, ma anche di condivisione, integrazione, scambio reciproco e tutela ambientale. Simbolo di 

innovazione e sostenibilità, e progettata per la certificazione LEED Gold, CasaSiemens con i suoi oltre 15.000 mq è al 

centro di un piano più ampio di riqualificazione urbanistica: il masterplan generale di 86.000 mq, oltre all'edificio 

esistente già riqualificato per 1.800 collaboratori complessivi, prevede una grande area verde attrezzata, che verrà 

completata nei prossimi mesi. AREL ha l'occasione di scoprire la cittadella di Siemens, che raccoglie qui tutte le sue 

sedi milanesi, in una speciale visita guidata e commentata dai protagonisti dell'operazione, dai progettisti e dagli 

specialisti che racconteranno la nuova sede, espressione concreta di un modo nuovo di lavorare e di 

un’organizzazione agile che traguarda la trasformazione digitale. 
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Interverranno: 

 Silvia Petrella, direttore della Comunicazione di Siemens Italia  

 Presidente Arel arch. Francesca Zirnstein  

 Alberto Cannistrà, direttore Real Estate Siemens Italia  

 Arch. Gianandrea Barreca, Socio Fondatore dello Studio Barreca & La Varra 

 Arch. Alessandro Adamo, Direttore DEGW e Partner di Lombardini22 

 Arch. Paolo Villa, co-Fondatore dello Studio AG&P greenscape 

 

Come arrivare: 

 Trasporto pubblico: fermata MM1 Precotto, poi 10 minuti a piedi percorrendo via Guanella poi via Mariani, 

oppure bus 86 e 51 da Precotto 

 In auto: è prevista la possibilità di parcheggio, accesso sempre da via Privata Vipiteno 4. 

 

Il primo accredito è previsto alla guardiania su via privata Vipiteno 4, e il secondo alla reception di 

#CasaSiemens, raggiungibile attraversando a piedi il parcheggio. 

 

 


