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Cari lettori,
quest’anno trovate un inserto tutto italiano al centro del report
globale dedicato allo sviluppo sostenibile, un breve excursus
su come anche Bosch in Italia simbolicamente contribuisca
al raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDG), impegnandosi fattivamente in quattro
importanti ambiti: ambiente, prodotti, collaboratori e società.
Il presente documento, senza essere esaustivo, vuole offrire
una panoramica del nostro impegno che si manifesta
a tutti i livelli e in tutte le sedi.
La salvaguardia dell’ambiente è per noi un punto cardine.
Sfruttiamo il nostro know-how per massimizzare l’efficienza
energetica e rendere più sostenibile la produzione, a partire dai
nostri stessi stabilimenti. Siamo al fianco del settore pubblico
e privato nella riqualificazione energetica di aree urbane e realtà
produttive, in particolare operando in questo campo attraverso
la nostra ESCo (Energy Service Company) – Bosch Energy and
Building Solutions Italy – che fornisce servizi e soluzioni per
l’efficienza energetica. L’attività condotta all’interno e all’esterno
dei nostri siti produttivi ci consente di agire in linea con l’utilizzo
di energia pulita ed accessibile, la creazione di città e comunità
ecosostenibili, il perseguimento di un consumo e di una
produzione responsabili e l’azione a favore del clima.
Lo sviluppo dei nostri prodotti mira a migliorare la qualità della
vita di tutti i nostri stakeholder, con idee in grado di contribuire
alla salvaguardia dell’ambiente e di rendere più sicure le nostre
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vite in ogni ambito. Come testimoniato anche dall’inaugurazione
di un’apposita area formativa e di networking a Cernusco sul
Naviglio (MI), promuoviamo la diffusione e lo sviluppo
dell’Industry 4.0, che consente di potenziare le attività ad elevato
valore aggiunto, aumentando la produttività e la competitività dei
nostri stabilimenti e dei nostri clienti. Se anche in questo campo
prestiamo quindi un occhio di riguardo all’ambiente per la
creazione di città e comunità ecosostenibili, contribuiamo alla
promozione della salute e del benessere, nonché di un’istruzione
di qualità – intesa non solo come formazione scolastica ma anche
come educazione al consumo responsabile – oltre all’impegno
nel campo dell’industria, dell’innovazione e delle infrastrutture.

avanti, con sempre maggior impegno, iniziative volte a contrastare
la disoccupazione giovanile e promuovere l’alternanza scuola-lavoro.
Abbiamo attuato attività concrete anche per coloro che soffrono
di gravi patologie, collaborando con associazioni e ospedali.
Non ci siamo dimenticati del territorio e delle eccellenze del nostro
Paese, pensando in particolare alle regioni colpite proprio nel
2016 dal sisma, ma anche operando per la protezione del paesaggio
e per la conservazione del nostro patrimonio artistico e culturale.
Se, quindi, abbiamo operato per la crescita economica supportata
da un lavoro dignitoso, per il raggiungimento dell’obiettivo povertà
zero e per la salute e il benessere della società, non abbiamo
dimenticato nemmeno in questo ambito di agire per il clima.

Abbiamo ormai compreso come l’eterogeneità e le peculiarità
dei nostri collaboratori rappresentino una ricchezza di cui
avvantaggiarsi: per questo, valorizziamo la diversity come punto
di forza per la nostra competitività. Inoltre, consapevoli di come
un buon lavoro derivi dalla qualità della vita dei nostri collaboratori,
promuoviamo il loro benessere, cercando di potenziare
la condivisione e la comunicazione aziendale. Siamo orgogliosi
di poter dire che lavorare in Bosch Italia è sempre più sicuro
e che gli incidenti sul lavoro sono sempre più rari.

“Tecnologia per la vita” non è per noi un semplice pay-off: crediamo
realmente di poter migliorare, con la nostra attività, la vita dei
nostri collaboratori, l’esperienza di tutti coloro che scelgono la
qualità Bosch, l’ambiente circostante e la società che ci circonda,
contribuendo al conseguimento entro il 2030 degli obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Siamo coscienti di dover estendere i nostri sforzi per il
miglioramento della qualità della vita anche all’intera società,
sostenendo in particolare i giovani e le aree del nostro Paese che
si trovano oggi in difficoltà. Per questo nel 2016 abbiamo portato

Collaboratori

Società

Corporate
-- Appuntamenti
con la salute
-- Safety Basics
PTIT
-- Distributore di
acqua potabile
purificata
CVIT, TDIT
-- Nuovo ristorante
aziendale

Corporate
-- Accensione
dell’albero
di Natale ad
Ascoli Piceno
-- Ricostruzione
Sunkoshi
Boarding School

Corporate
-- Diversity Day
TDIT
-- women@bosch

Corporate
-- We are Bosch: lo spot
RBIT
-- Le Fonti Award
Team di comunicazione dell’anno

Cordialmente,

Dott. Gerhard Dambach
Amministratore Delegato Robert Bosch S.p.A.

Corporate
-- Milano City
Marathon
CVIT, TDIT
-- Race for the Cure
-- Uova di
cioccolata AIL
PERBIT
-- Un Babbo Natale
in Forma
RBIT
-- Centro di
Nutrizione
Infantile
Ospedale Vittore
Buzzi di Milano

CVIT
-- Automotive
Summer School
RBIT
-- Missione
Ambiente
9a edizione

Corporate
-- Allenarsi per il
Futuro

RBIT
-- Restauro della
Cattedrale
dell’Assunta
del Castello
Aragonese
di Ischia

CVIT, TDIT
-- Bosch scende
in spiaggia

BEIT: Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l. - Milano – CVIT:
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. - Modugno (BA) – DCIT: Bosch
Rexroth S.p.A. - Cernusco s/N (MI) – DCOC: Bosch Rexroth Oil Control
S.p.A. - Nonantola (MO) – PERBIT: Robert Bosch GmbH Branch in Italy Torino – PTIP: freud S.p.A. - Tavagnacco (UD) – PTIT: Aresi S.p.A. - Brembate
(BG) – RBIT: Robert Bosch S.p.A. - Milano – TDIT: Tecnologie Diesel S.p.A.
- Modugno (BA) – VHIT: VHIT S.p.A. - Offanengo (CR)

Ambiente
Bosch Italia è attiva nella salvaguardia
dell’ambiente, sia con interventi dedicati
sui propri impianti sia, in particolare attraverso
la propria ESCo, tramite l’efficientamento energetico
di realtà pubbliche e private di eccellenza.
I nostri impianti cambiano
a favore dell’ambiente circostante
Nello stabilimento Bosch Rexroth Oil Control
di Nonantola (MO) è stato avviato nel 2016 un
progetto di recupero del calore disperso dal
sistema di raffreddamento dei compressori.
Dei tre compressori presenti in stabilimento,
tutti forniti di inverter per modulare l’aria compressa in funzione delle richieste, due operano
congiuntamente, mentre uno funge da backup. Il
sistema di recupero del calore, installato sui due
compressori principali, ha permesso di utilizzare
il calore generato dal raffreddamento dell’olio
per preriscaldare l’acqua prima del processo di
riscaldamento vero e proprio, permettendo di
ridurre i consumi e le emissioni di CO2.
Nello stabilimento Aresi di Brembate (BG), sono
state avviate due diverse iniziative. La prima, tramite l’utilizzo di sensori che azionano il getto d’aria
compressa solo in presenza di oggetti, ha per
messo di ridurre il consumo di aria e di energia
nei reparti produttivi. La seconda iniziativa
ha portato alla riduzione dei rifiuti tossici
derivanti dal processo produttivo e classificati
come pericolosi dal regolamento ADR, che ne
disciplina il trasporto su strada. Analizzando tali
rifiuti è emerso che le trasformazioni apportate
non erano tali da produrre rifiuti pericolosi ed è
stato possibile dare una nuova caratterizzazione
allo scarto e declassificarlo.

L’impegno a favore dell’ambiente
all’interno dei nostri
st a b i l i m e n t i n o n è
passato inosservato: lo
stabilimento freud di Tavagnacco (UD) ha ricevuto nel 2016 il
PT Plant Best Improvement Award 2015,
come riconoscimento per i miglioramenti
apportati nel corso dell’anno, valutati secondo
14 indicatori di performance, fra cui produttività
ed ecosostenibilità.
Un’aria migliore anche per il nostro Paese
Il Gruppo Bosch in Italia si impegna a favore
dell’ambiente, con particolare riguardo alla qualità dell’aria, aderendo al progetto Air Quality
Initiative Europe, nel quale Bosch è partner
tecnologico e consulente technology-neutral
delle principali città europee per supportarle
nella riduzione delle emissioni di polveri sottili e
di ossido di azoto. In Italia, nel 2016, questo impegno si è concretizzato in 27 incontri sul tema con
Comuni e Regioni, in partnership e collaborazioni
avviate con la comunità scientifica e nella partecipazione a convegni e tavoli tecnici di settore.
La riqualificazione energetica inizia a Torino
La ESCo (Energy Service Company) del Gruppo,
Bosch Energy and Building Solutions Italy, in

Al fianco delle aziende private

Bosch Energy and Building Solutions Italy ha siglato
nel 2016 due importanti accordi con aziende private.
Con Bricocenter, l’accordo pluriennale EPC (Energy
Performance Contract), finalizzato al risparmio energetico
ed economico della rete di punti vendita del brand,
prevede la riqualificazione e sostituzione degli impianti
elettrici e termotecnici e dei sistemi di monitoraggio e
controllo, con fornitura dei vettori energetici.
Capua Bioservices, che si occupa di produzione microbica, utilizza grandi quantità di energia termica
e frigorifera e ha scelto la ESCo di Bosch per l’efficientamento del processo produttivo tramite
l’installazione di un impianto di trigenerazione nello stabilimento in provincia di Caserta. Bosch si è
occupata della fornitura e posa in opera dell’impianto, della sua gestione e manutenzione, garantendo
la riduzione media delle emissioni di CO2 del 25% e concreti risparmi economici per il cliente.

collaborazione con Juventus,
ha iniziato nel 2016 i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’Area Continassa. L’area di circa 180.000 m2, adiacente allo
Juventus Stadium nella periferia Nord-Ovest di
Torino e finora abbandonata, diventerà un polo
di attrazione che ospiterà la nuova sede sociale
di Juventus, il centro d’allenamento Training
Center, un hotel, edifici commerciali e residenziali. La ESCo è impegnata nella realizzazione di
tutte le attività connesse alla filiera energetica
dell’area: progettazione, realizzazione e finanziamento degli interventi, fornitura dell’energia
termica e frigorifera alle utenze, gestione e
manutenzione degli impianti. Grazie a Bosch,
l’area rappresenterà un esempio di complesso
urbano servito energeticamente dall’interazione
di diversi sistemi ad alta efficienza, quali teleriscaldamento, cogenerazione e pompe di calore.
Sempre a Torino, Bosch Energy and Building
Solutions Italy si è aggiudicata nel 2016 la prima
gara del progetto europeo 2020Together,
riguardante la riqualificazione energetica di 18
edifici pubblici in cinque Comuni dell’area metropolitana. Bosch garantirà un risparmio energetico medio superiore al 60% rispetto ai consumi
attuali, con un risparmio economico immediato
pari al 12% annuo, destinato ad aumentare. Due
degli edifici coinvolti nel progetto saranno inoltre
certificati Nearly Energy Zero Building, anticipando l’obiettivo previsto dalla normativa per gli
edifici pubblici a partire dal 2018. Il bando di gara
del progetto è il primo in Italia ad aver proposto
una modalità di finanziamento dei lavori a carico
della ESCo, permettendo alle amministrazioni
comunali di avviare interventi che, diversamente,
avrebbero dovuto limitare a causa della ridotta
capacità di spesa.

Industry 4.0: l’industria
connessa diventa realtà

Prodotti
Bosch Italia modella il futuro attraverso idee e progetti in grado
di migliorare la qualità della vita, con un occhio di riguardo al mondo
dell’Industry 4.0 e dell’Internet of Things.
Promuoviamo sostenibilità e sicurezza
Bosch Italia promuove nuove forme di mobilità,
dove sicurezza e attenzione per l’ambiente guidino lo sviluppo futuro.
L’Italian Green Road Award, istituito nel 2016
in collaborazione con le amministrazioni locali,
le associazioni nazionali del ciclismo, il Ministero
dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, è nato con l’intento di valorizzare
il turismo sostenibile e i percorsi ciclopedonali
italiani per renderli noti al grande pubblico. La
business unit eBike Systems di Bosch, main
sponsor del progetto, continuerà a supportarlo
anche per il 2017.
Viaggiare meglio, con maggiore attenzione
all’ambiente e anche in sicurezza: Robert Bosch
GmbH Branch in Italy e UnipolSai, con l’iniziativa
Non ci rimetti il muso, premiano i possessori
di auto dotate di AEB (frenata di emergenza
automatica), con l’obiettivo di ridurre tamponamenti e impatti frontali. Fra aprile e ottobre
2016, l’iniziativa ha messo in palio buoni sconto
da utilizzare sulla polizza auto, un’esperienza di
guida sicura fra i ghiacci della Lapponia e due
eBike “powered by Bosch”.

Attenzione all’ambiente su molti fronti
Bosch Energy and Building Solutions Italy è stata
premiata a febbraio 2016 con l’Efficiencycloud
Award nella categoria Smart Technology nel
corso del primo evento dell’omonima business
community dell’efficienza energetica lanciata
nel 2014 da iCasco. Bosch è stata premiata per
essersi distinta nell’interazione con iCasco, in
qualità di gestore della piattaforma, e aver creato
network con gli altri aderenti, capacità indispensabili nel mercato dell’energia per ottenere il
massimo risultato.
L’efficienza energetica è anche il tema centrale
di Missione Green, il programma TV pensato
e realizzato da Bosch Termotecnica per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di
comportamenti responsabili anche in materia
di riscaldamento domestico. Trasmesso su La5
e condotto da Gaia de Laurentiis con la partecipazione di Sandro Converso, training manager
Bosch, il programma ha visto protagoniste 11
famiglie – selezionate durante un roadshow
svoltosi fra maggio e ottobre 2016 – che hanno
aperto le porte delle loro case per scoprire come
vivere in maniera più green.

L’Industry 4.0, unendo il mondo
dell’informatica a quello della produzione,
permette di ottimizzare i tempi, ridurre
gli sprechi, aumentare la produttività
e la competitività.
Nel 2016, due nostri siti produttivi hanno
ospitato progetti pilota internazionali per
promuovere la fabbrica del futuro anche
in Italia, mentre altre due realtà si sono
distinte con iniziative locali d’eccellenza.
Lo stabilimento VHIT di Offanengo (CR)
è uno dei più piccoli nel mondo Bosch:
proprio per questo lo snellimento dei
processi risulta qui fondamentale,
come suggerisce il nome stesso del
progetto Less is more. Se i
dati operativi venivano raccolti
da tempo, quello che mancava
era un modo per visualizzarli
chiaramente, permettendo
di reagire prontamente ad
eventuali anomalie. La soluzione
è la Maintenance 4.0: una
dashboard visualizza lo status
del macchinario e informa in
tempo reale il manutentore, che
può così ordinare direttamente
al magazzino i componenti per
la riparazione. Il progetto ha
contribuito alla vittoria da parte
dello stabilimento di Offanengo
del Best Plant Award assegnato
da PSA (Gruppo Peugeot-Citroën), che
gli riconosce qualità come affidabilità,
eccellenza operativa e capacità di
produrre soluzioni innovative. A luglio
lo stabilimento ha ricevuto anche il
premio Federmeccanica 2016 in qualità
di azienda “Champion”, leader nella
comunicazione, nel coinvolgimento
e nell’ascolto dei collaboratori e nella
diffusione della cultura aziendale.
Anche lo stabilimento freud di Udine ha
adottato nel 2016 una strategia 4.0:
le macchine hanno iniziato a comunicare
i dati ad un software che li rielabora e
li mostra in una forma chiara sui monitor
dei reparti produttivi e sui palmari degli
addetti alla manutenzione, migliorando
così sia la capacità produttiva sia la
qualità del lavoro di chi opera sulle linee.
Bosch Italia si è aggiudicata un premio
nel campo dell’Industry 4.0: agli Assodel
Award 2016 Bosch Sensortec Italia,
stabilitasi nel nostro Paese proprio nel
2016, si è qualificata prima nella categoria
Sensori. Giunto alla XIV edizione, questo
ambito riconoscimento di settore viene
assegnato dall’Electronic Community
nazionale e da una giuria qualificata alle
aziende produttrici più propositive.
Il premio riconferma Bosch come leader
mondiale nel settore dei sensori MEMS.
A maggio 2016 Bosch Rexroth ha invece
inaugurato presso la propria sede
il nuovo Innovation Lab & Customer
Center, una struttura dove favorire
la nascita di nuove idee, esperienze
e progetti all’insegna dell’Industry 4.0.
Il centro racchiude tanta tecnologia,
ma è anche uno spazio per alimentare
networking e confronto fra le imprese
più dinamiche del settore.

Collaboratori

Gli incidenti sul lavoro
continuano a diminuire
Due indicatori concreti del benessere in azienda
sono l’Accident Rate, che misura la frequenza
degli infortuni con almeno un giorno di assenza
dal lavoro, e il Severity Rate, che considera i
giorni di assenza valutando così la gravità degli
infortuni. Entrambi questi indicatori sono in forte
calo nei siti Bosch italiani: il primo passa dal 13,6
del 2007 al 2,6 del 2016, il secondo si assesta nel
2016 a 39, contro 146 del 2007. Un risultato che
deriva da miglioramenti tecnologici, ma anche da
un cambiamento culturale che porta a considerare la sicurezza come un valore aziendale, come
dimostra anche la campagna Safety Basics
condotta nel 2016 da Bosch in Italia.
Siamo tutti diversi… fortunatamente!
Il 7 giugno 2016 si è svolta la terza edizione del
Diversity Day con lo slogan “Discover Diversity –
you are part of it!”. Abbiamo celebrato la Diversity
come fonte di arricchimento aziendale e strada
per il successo, promuovendo il confronto tra i
collaboratori, forti della convinzione che l’unione
di culture e prospettive diverse costituisca un
valore aggiunto tanto per l’azienda quanto per i
collaboratori stessi. Tutte le sedi Bosch in Italia
hanno preso parte alla giornata con attività varie,
tra cui la condivisione di detti e tradizioni regionali,
pranzi multietnici, workshop e incontri sul tema.
Con lo scopo di valorizzare la differenza di genere, presso lo stabilimento Tecnologie Diesel di
Modugno (BA) il network women@bosch ha
promosso diverse iniziative quali corsi di difesa
personale, seminari sulla prevenzione, condivisione di passioni e hobby.
Salute e benessere: il piacere
della quotidianità
Con l’obiettivo di migliorare il work-life balance
dei propri collaboratori, Bosch Italia nel 2016 ha
attivato uno specifico programma di appuntamenti con la salute, che comprende seminari
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Il capitale umano è la vera ricchezza della nostra
azienda: cerchiamo di migliorare la vita
dei nostri collaboratori ogni giorno, garantendo
loro la sicurezza sul lavoro, valorizzandone le
peculiarità e offrendo, anche nelle piccole cose,
un ambiente di lavoro sereno e piacevole.

We are Bosch: lo spot

di prevenzione del tumore al seno, ecografia
addominale biennale, controlli visivi per videoterminalisti, visita dermatologica e un seminario
di prevenzione cardio-vascolare e per un corretto
stile di vita. Sono proseguiti i seminari Back
School sulla corretta postura e sugli esercizi per
la muscolatura della schiena sul luogo di lavoro e
i corsi di primo soccorso e manovre di disostruzione per adulti e per bambini.
La qualità del lavoro migliora anche grazie ai piccoli gesti quotidiani. Nello stabilimento Aresi di
Brembate (BG), è stata avviata la distribuzione
gratuita di acqua potabile purificata per tutti i
collaboratori, nonché quella di appositi integratori
di sali minerali nei periodi più caldi dell’anno.

La Comunicazione Corporate
di Bosch Italia è stata
riconosciuta come Team
di comunicazione dell’anno
dal prestigioso premio
Le Fonti International Award.
Oltre ad aver rivolto una
grande attenzione ai temi
di Corporate Social
Responsibility, il team ha
infatti saputo integrare
la comunicazione aziendale
interna ed esterna attraverso
eventi, presenza sui social
e video, come il primo
spot corporate italiano realizzato,
con la partecipazione dei collaboratori,
proprio nel 2016.
I collaboratori sono la risorsa più preziosa
dell’azienda, per questo ne sono diventati
ufficialmente ambassador come
protagonisti del primo spot Corporate
Italia. Grazie ad un progetto di talent
scouting e people engagement realizzato
con l’associazione Movi&Co, tutti i 6.000
collaboratori italiani hanno potuto votare
gli script, partecipare ai casting ed
essere scelti per interpretare lo spot
istituzionale Bosch, trasmesso a Natale
nei cinema di tutta Italia.

Nella sede di Modugno (BA), a novembre 2016
è stato invece inaugurato il nuovo ristorante
aziendale: cucine a risparmio energetico, prodotti a km 0 o a filiera corta e attenzione all’ecosostenibilità sono i punti di forza del nuovo servizio.

Allenarsi per il futuro

Continua il progetto del Gruppo Bosch Italia
Allenarsi per il Futuro, nato con l’intento di
trovare una soluzione duratura al problema della
disoccupazione giovanile, che ancora oggi nel
nostro Paese si attesta intorno al 35%. Come?
Sviluppando sul territorio italiano, insieme a
enti, istituzioni e scuole, il sistema di alternanza
scuola-lavoro proprio del modello tedesco,
proponendo a scuole e istituti tirocini e ore
di laboratorio in azienda. Proprio per questo
impegno, a ottobre Bosch Italia è stata inserita
dal MIUR nella rosa delle 16 aziende Campioni
dell’Alternanza, che insieme garantiscono

Società

i lavori hanno restituito lo splendore della Cattedrale ai cittadini di tutto il mondo.

L’impegno sociale del Gruppo Bosch, ispirato alla magnanimità
del suo fondatore, Robert Bosch, si concretizza anche nel nostro Paese
con numerosi progetti di social caring che contribuiscono
al benessere della società.

Il Volountary Team dello stabilimento di Modugno
(BA), invece, in occasione della Pasqua 2016, ha
distribuito 80 uova di cioccolata AIL (Associazione Italiana Leucemie) ai bambini senza famiglia
assistiti presso la comunità barese Annibale Maria
di Francia.
Valorizziamo le eccellenze del nostro
Paese insieme ai migliori professionisti
Centro Studi Componenti per Veicoli e Politecnico
di Bari si sono uniti per indirizzare i giovani verso
i campi di ricerca più promettenti nel settore
automotive: così a settembre è stata condotta
la seconda edizione dell’Automotive Summer
School, per indirizzare gli ingegneri di domani
verso la mobilità sostenibile.
Gli elettroutensili Bosch Professional sono invece
scesi in campo al fianco degli esperti dell’Istituto
Europeo del Restauro di Ischia per il restauro
della Cattedrale dell’Assunta del Castello
Aragonese di Ischia. Conclusi a dicembre 2016,
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Al fianco degli adulti di domani
Continuano i progetti di lungo corso portati avanti
da Bosch Italia insieme ai più piccoli attori della
nostra società. Dopo la premiazione della scorsa
edizione, legata al tema della multiculturalità, l’anno scolastico inaugurato a settembre 2016 vede
lo svolgimento della nona edizione del progetto
educational Missione Ambiente, incentrata sul
tema della felicità. Ai bambini è stato chiesto di
darne la propria definizione, aiutati da un apposito
kit fornito alle scuole partecipanti. A settembre
2017, il Quaderno della Felicità contenente i lavori
più creativi sarà distribuito in tutta Italia insieme
alla rivista Focus Junior.
Bosch Italia è accanto anche ai piccoli che
lottano per il loro futuro fin dal primo giorno di
vita: a novembre 2016 ha inaugurato, insieme
all’Ospedale Vittore Buzzi di Milano, il Centro di
Nutrizione Infantile, dotato di apparecchiature
per valutare e monitorare la crescita dei bambini
nati prematuri e sottopeso.

Da Nord a Sud, in movimento
per una giusta causa
A Milano, oltre 100 collaboratori divisi in 23 team
hanno partecipato ad aprile 2016 alla Milano City
Marathon, la gara non competitiva a scopo benefico a favore dell’associazione Dynamo Camp, che
offre vacanze a giovani affetti da gravi patologie.
230 collaboratori delle società Tecnologie Diesel e
Centro Studi Componenti per Veicoli di Modugno
(BA) hanno invece formato la “Squadra nuova più
numerosa” che a maggio 2016 ha partecipato alla
Race for the Cure, manifestazione di tre giorni
dedicata alla salute e allo sport per la raccolta di
fondi per la lotta contro il tumore al seno. A luglio,
i collaboratori di queste società sono tornati in
azione per Bosch scende in spiaggia, distribuendo gratuitamente ai bagnanti oltre 1.500
posacenere portatili, un modo per rendere tutti
consapevoli dell’importanza della salvaguardia
dell’ambiente partendo anche dalle piccole
abitudini.
Infine a dicembre i collaboratori di Robert Bosch
GmbH Branch in Italy hanno partecipato a Torino
al più grande raduno di Babbi Natale d’Italia,
promosso da Forma, la Fondazione dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino. L’iniziativa
Un Babbo Natale in Forma ha visto Bosch
impegnata anche nel mettere a disposizione il
noleggio gratuito di 50 eBike per i primi 50 Babbi
Natale presentatisi all’evento.

per l’anno scolastico 2016/2017 ben 27.000
posizioni aperte per gli studenti delle scuole
secondarie di II grado: più di 1.000 sono i tirocini
che la sola Bosch si propone di offrire nel 2017,
circa 300 in più rispetto ai 708 del 2016.
Accanto a queste attività, i protocolli siglati con
varie Regioni favoriscono l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro tramite strumenti come
l’orientamento presso le scuole, apprendistati
di primo livello e di alta formazione, formazione
tecnica e di specializzazione. Tante le iniziative
di formazione e orientamento portate avanti da
Bosch Italia, come il corso biennale istituito con
la Fondazione ITS Meccatronica “Cuccovillo”

di Bari, il progetto “A scuola di tecnologia” che
mette a disposizione dei meccanici di domani la
competenza delle officine Bosch Car Service, i
tirocini avviati nelle varie realtà Bosch con l’ITS
Lombardia e gli incontri di orientamento nelle
scuole con campioni sportivi di fama internazionale.

appuntamenti,
con l’intento di
offrire oltre 100
tirocini nell’area e di avviare la costruzione
del nuovo centro sportivo polifunzionale
di Acquasanta Terme (AP).

Ricostruire il futuro

Dopo soli due anni da un altro terremoto, che
nell’aprile 2015 aveva raso al suolo la Sunkoshi
Boarding School, anche i bambini nepalesi
hanno potuto fare ritorno sui banchi grazie al
sostegno dei collaboratori Bosch e al patrocinio
dell’iniziativa da parte di Marco Confortola,
alpinista testimonial per Allenarsi per il Futuro.

Riaccendere la speranza attraverso azioni
concrete: con questo spirito Bosch era ad Ascoli
Piceno lo scorso dicembre per l’accensione
dell’albero di Natale a sostegno delle popolazioni
colpite dal sisma. Il calendario 2017 di Allenarsi
per il Futuro nelle scuole marchigiane è ricco di
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