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Principi chiave della sostenibilità  
e della responsabilità sociale

• Rispettiamo e sosteniamo la dignità di tutti i lavoratori e le nostre 
politiche e pratiche aziendali sono state concepite nel rispetto dei 
diritti umani dei lavoratori.

• Offriamo pari opportunità di lavoro, respingiamo qualsiasi forma 
di discriminazione per l’impiego e ci impegniamo a trattare tutti i 
dipendenti con correttezza e rispetto.

• Ci impegniamo a assicurare ai dipendenti e ai clienti i più elevati 
standard di salute e sicurezza.

• Puntiamo a migliorare continuamente le nostre prestazioni 
ambientali quali, ad esempio, la tutela delle risorse e la prevenzione 
dell’inquinamento.

• Ci impegniamo a esercitare un impatto positivo sulle comunità in 
cui viviamo e lavoriamo.

• Aderiamo a un codice di condotta basato su principi e regole che 
guidano le decisioni e le azioni dei nostri dipendenti e fornitori.

La versione compelta della nostra Global Social Responsibility 
and Sustainability Policy (Politica globale per la sostenibilità e la 

responsabilità sociale) è disponibile sul nostro sito Web.
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Il mondo delle produzione industriale è nel pieno di una trasformazione che provocherà nei prossimi 10 anni 
un cambiamento più profondo di quello che si è avuto nei 50 anni trascorsi. Fattore trainante di questo 
cambiamento è il concetto di Connected Enterprise. La nostra visione prevede una rapida creazione di valore 
grazie al collegamento tra aree di produzione e rete gestionale aziendale, facendo convergere le tecnologie delle 
operazioni e le tecnologie informatiche.

Nella Connected Enterprise, l’informazione è potere: il potere di assumere decisioni di business migliori con 
informazioni migliori. Con le nostre competenze industriali specifiche e la nostra passione per l’innovazione, 
aiutiamo i clienti a realizzare la visione e i vantaggi della Connected Enterprise, tra cui maggiore produttività, 
sostenibilità e competitività globale.

Supportiamo l’impegno delle imprese a operare in modo più efficiente e responsabile. Il nostro lavoro consiste 
nell’aiutare i clienti a progettare, gestire e mantenere ambienti operativi sicuri e protetti, a rispettare i requisiti di 
conformità normativa o ambientale e, in ultima analisi, a tutelare la propria reputazione come fornitori di prodotti 
di qualità e attenti custodi dell’ambiente.

In Rockwell Automation siamo guidati dalla missione di migliorare la qualità della vita rendendo il mondo più 
produttivo e sostenibile. Per il quinto anno consecutivo, Rockwell Automation è stata inclusa nel Dow Jones 
Sustainability Index per il Nord America e, per la settima volta, è stata riportata nell’elenco World’s Most Ethical 
Companies. Nel 2015, i nostri risultati relativi alla sicurezza sul lavoro sono stati di nuovo tra i migliori del settore: 
abbiamo infatti approfondito le cause degli incidenti, anche i più piccoli, per eliminarle alla radice. Per ridurre 
ulteriormente il nostro impatto ambientale, abbiamo investito in tecnologie avanzate, tra cui sistemi energetici 
solari e geotermici.

Abbiamo ulteriormente integrato la cultura di inclusione nelle nostre pratiche quotidiane, con nuovi corsi di 
formazione e programmazione che ci aiutino a riconoscere e valorizzare le nostre differenze e i nostri diversi punti 
di vista. Nelle nostre comunità abbiamo condiviso con bambini e giovani la nostra passione per la formazione 
scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica, al fine di ispirare più persone a entrare nel nostro settore e in 
settori correlati.

Apprezziamo che da parte vostra vi sia altrettanto interesse per le tematiche relative alla responsabilità sociale 
d’impresa e per le nostre attività e i nostri progressi al riguardo, illustrati in questo report. Le vostre idee e i vostri 
commenti sono come sempre benvenuti.

Cordiali saluti,

Keith D. Nosbusch

Dal nostro 
Presidente 

e CEO
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Impegno per la sostenibilità

Rockwell Automation è membro attivo di diverse organizzazioni impegnate sul fronte della sostenibilità, tra cui Electronic 
Industry Citizenship Coalition, Supplier Ethical Data Exchange, Ecovadis e Carbon Disclosure Project.

*L’utile per azione corretto di $ 6,40 esclude i costi pensionistici non operativi e i relativi effetti dell’imposta sul reddito di $ 0,46 e ($ 0,15) per azione diluita, rispettivamente, dall’utile diluito da attività correnti di $ 6,09.

Dati finanziari

Ambiente

Inseriti da più di 10 anni nell’indice delle  
aziende FTSE4Good

Nominati per il Dow Jones Sustainability Index per 
il Nord America per la quinta volta

• La maggior parte del nostro consumo 
di energia e delle emissioni di anidride 
carbonica deriva dall’elettricità utilizzata per 
illuminare, riscaldare e raffreddare gli edifici 
(emissioni indirette di Ambito 2).

• La nostra intensità energetica è diminuita del 
22% rispetto ai valori di riferimento del 2008; 
avvicinandosi sempre più al nostro obiettivo 
di riduzione del 30%.

• Consumo idrico principalmente dovuto 
all’uso alimentare e per scopi igienici e 
sanitari, nonché per il raffreddamento e la 
pulizia degli impianti produttivi. Raggiunto 
l’obiettivo di un minore consumo di acqua  
nell’anno corrente rispetto al precedente.

• Produzione di rifiuti incrementata nel 2015, ma il 
92% di tali rifiuti non è stato conferito in discariche, 
rispetto ad un obiettivo iniziale dell’80%.

• Numero di strutture certificate in base  
allo standard di gestione ambientale  
ISO 14001: 23

• Ottenuta la certificazione Green Masters del 
Wisconsin Sustainable Business Council e le 
certificazioni Clean Industry per le strutture di 
Tecate e Monterrey, Messico.

Responsabilità sociale d’impresa
Il 2015 in breve

Vendite per $ 6,3 miliardi   Utile per azione corretto aumentato a $ 6,40*

OLTRE  
80 PAESI

• Innovazione
• Competenza specialistica
• Cultura di integrità e responsabilità 

sociale d’impresa

Al servizio
dei clienti

da 112 anni
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22.500
dipendenti,  
di cui oltre la metà 
fuori dagli Stati Uniti.

Dipendenti

Beneficenza

Riconoscimenti

Sicurezza

Abbiamo ottenuto un 
punteggio pieno di 100 
su 100 nell’indice Corporate 
Equality Index (CEI) 2016 di 
Human Rights Campaign (HRC)

Nominati tra le 25 migliori 
società tecnologiche 
per cui lavorare in 
America

Classificati tra i 100 datori 
di lavoro più apprezzati 
in Cina

Donazioni in denaro e sotto forma di beni in  
tutto il mondo per un totale di  

8 milioni di dollari.

Numero di strutture certificate in base alla norma 
OHSAS 18001 per la sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro: 14

Aggiudicato l’Excellence Award del Consiglio per la 
sicurezza e la salute sul lavoro del Ministero della 
manodopera di Singapore

Anche le strutture di Santo Domingo, Alberta, 
Canada e Ohio sono riconosciute/certificate da enti 
amministrativi o di sicurezza locali.

0,38
Nel 2015 le nostre prestazioni di sicurezza 
globali, misurate in base al tasso di frequenza 
di eventi infortunistici (Recordable Case Rate, 
RCR, pari a 0,38) sono rimaste eccellenti rispetto 
ai valori medi del settore e a quelli di altri 
produttori di dispositivi elettronici.

Ethisphere Institute ci ha inseriti per la settima volta nella 
sua classifica “World’s Most Ethical Companies”

Istruzione

61% 25%

12%2%
Servizi 

umanitari

Arte e cultura
Servizi alla 

cittadinanza
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 Sostenibilità per i  
clienti
Rockwell Automation è un fornitore leader globale di soluzioni informative, di controllo e di potenza 

per il settore industriale ed è la più grande azienda al mondo focalizzata esclusivamente sulla gestione 

delle informazioni e l’automazione industriale. Durante i nostri 112 anni di vita ci siamo evoluti in 

un’azienda di tecnologia e software con 22.500 dipendenti in più di 80 paesi, che serve clienti di 

quasi ogni settore. I nostri clienti producono i beni e le risorse che utilizzate ogni giorno: energia per 

accendere le luci; acqua pulita che scorre dal vostro rubinetto; latte, cereali e vitamine; automobili, 

carburante e trasporti pubblici; e tanto altro ancora. 
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Le imprese si trovano ad affrontare diverse questioni 
energetiche che hanno un impatto potenziale sui loro profitti, 
tra cui l’aumento dei costi, l’affidabilità delle forniture e le 
normative ambientali. Le industrie manifatturiere, sia quelle 
energeticamente autonome sia quelle che acquistano energia 
da fornitori esterni, devono trovare modi per produrre beni e 
servizi utilizzando meno risorse naturali e per migliorare 
l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, nel rispetto delle 
normative di legge.

La Connected Enterprise consente alle imprese consumatrici di 
energia di accedere a dati che rivelano informazioni strategiche, 
visibili a tutti e utili per prendere decisioni pratiche in tempo 
reale. Una tipica centrale elettrica è popolata da tutta una serie di 

“oggetti” intelligenti, come sensori, controllori, attuatori e stazioni 
operatore. I sistemi di controllo tradizionali erano progettati per 
rispondere a necessità di automazione di base e non erano 
abilitati alla gestione delle informazioni. Dati importanti 
restavano quindi “intrappolati” e inutilizzati, per diversi motivi, 
tra cui tecnologie di automazione eterogenee, protocolli di 
comunicazione obsoleti e proprietari e contestualizzazione dei 
dati insufficiente a trasformarli in informazioni utili. Le soluzioni 
informative e di controllo integrate di Rockwell Automation 
abbattono queste barriere e forniscono un accesso sicuro in 
tempo reale a dati che agevolano i processi decisionali e una 
comprensione più ampia di ciò che avviene nell’impianto per 
una produzione intelligente, sicura e sostenibile.

AkzoNobel Powder Coatings è un’azienda globale con sede 
nei Paesi Bassi e 29 stabilimenti, che produce un agente di 
rivestimento privo di solvente e a basso impatto ambientale, 
alternativo alla vernice liquida. Nell’ambito di un’iniziativa di 
sensibilizzazione sui temi energetici presso il proprio centro 
di innovazione di Felling nel Regno Unito, l’azienda ha 
implementato una soluzione avanzata Rockwell Automation di 
monitoraggio dell’energia, che misura e analizza acqua, aria, gas, 
elettricità e vapore insieme al funzionamento dell’impianto per 
dipingere un quadro più chiaro dei consumi energetici.

“È fantastico. Con questo sistema è facile visualizzare ed estrarre 
dati in tempo reale e quindi, in modo tempestivo, generare 
report o intervenire” spiega Steve Wilburn, Process Engineer di 
AkzoNobel WWPG. “Prendiamo ad esempio il nostro sistema ad 
aria compressa. Ora possiamo analizzarne l’utilizzo in tempo 
reale e intervenire immediatamente.”

Il sistema consente ai tecnici di AkzoNobel di analizzare i profili 
della domanda di elettricità e di determinare se vi sono picchi 
che possono essere ridotti. Possono anche analizzare i 
cosiddetti “pesi morti” e determinare se vi sono altre macchine 
che possono essere disattivate, valutare pianificazioni alternative 
del ritmo produttivo, verificare i costi delle utenze e stabilire 
obiettivi di consumo. Il sistema ha già consentito di ottenere 
risparmi energetici significativi e AkzoNobel prevede di 
estenderlo ad altre fabbriche.

Controllo, gestione e risparmio energetico

Diversi clienti e media 
influenti nel settore hanno 
tributato un riconoscimento 
a Rockwell Automation nel 
2015. Nestlé ha nominato 
Rockwell Automation 
fornitore dell’anno per il 
Nord America. “Questo 
riconoscimento premia 
molti anni di collaborazione 
e partnership innovativa tra 
Nestlé USA e Rockwell Automation,” ha dichiarato Andy Murray, 
head of technical procurement di Nestlé.

“Siamo orgogliosi di collaborare con le migliori aziende del 
mondo e Nestlé è sicuramente tra queste,” ha ribadito Keith 
Nosbusch, presidente e CEO di Rockwell Automation. “Nestlé 
è stato il nostro primo cliente globale e la nostra relazione 
commerciale è il termine di paragone che utilizziamo per 
misurare tutte le altre”.

Altri riconoscimenti del 2015 comprendono:

• Per il secondo anno di seguito, Tetra Pak Packaging ci ha 
conferito il premio aziendale Silver Supplier. Tetra Pak è l’azienda 
leader mondiale nelle soluzioni per la lavorazione e l’imballaggio 
di alimenti.

• Sonoco, tra le più grandi e diversificate aziende globali di 
imballaggio, ci ha attribuito uno dei suoi sei premi Supplier 
Sustainability Awards del 2015. Questi premi sono riconosciuti 
ai fornitori Sonoco che dimostrano di adoperarsi in modo 
misurabile, strategico e trasparente per assumersi responsabilità 
sociali e ambientali.

• Asian Manufacturing Awards, organizzato da Contineo Media, ci 
ha assegnato tre prestigiosi riconoscimenti, tra cui Best Machine 
Safety Systems Provider (miglior fornitore di sistemi di sicurezza 
delle macchine).

• Nei Reader Choice Awards del 2015 della rivista Control abbiamo 
ottenuto 39 piazzamenti in prima posizione. “La classifica 
del 2015 è contraddistinta da qualità costante, innovazione e 
meritata fiducia dei clienti” nota la redazione della rivista. 

Riconoscimenti di business 
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HP Hood LLC produce ogni anno oltre 560 milioni di litri di 
bevande, a base di latte e non solo. Nel 2015 l’azienda ha 
sviluppato nella propria struttura un sistema combinato di 
riscaldamento e alimentazione per gestire la domanda dei 
consumatori di nuove tecnologie di lavorazione e imballaggio, 
molte delle quali particolarmente energivore, e per facilitare 
l’adesione a un’iniziativa del settore caseario per ridurre le 
emissioni di gas serra.

Il sistema, che incorpora tecnologie Rockwell Automation,  
è stato implementato nello stabilimento aziendale di  
Winchester, Virginia. Questa struttura produce bevande a  
lunga conservazione mediante processi produttivi ad altissima 
temperatura (UHT). Il generatore del nuovo sistema funziona 
in parallelo con la rete elettrica locale con un livello di potenza 
d’uscita impostato in tempo reale in base alla richiesta 
dell’impianto e alle condizioni del mercato energetico.

“L’hardware è interessante, ma è il software che ci permette  
di concentrarci sui nostri obiettivi,” afferma Jamie Ganoe, 
Engineering Manager di Hood. Nemmeno un anno dopo 
l’introduzione del sistema, i costi energetici totali sono scesi di 
quasi la metà, e questo mentre la produzione complessiva 
continuava ad aumentare. Hood ha inoltre scoperte altri modi 

per riutilizzare il calore residuo e sta sviluppando altri progetti  
per sfruttarlo, ad esempio per un refrigeratore.

  In Cina, il Dalian Metro System ha ridotto i propri consumi, 
riducendo l’energia impiegata del 12 per cento, grazie a un 
sistema di gestione intelligente dell’energia. La fluttuazione delle 
temperature e delle condizioni meteorologiche nella grande 
città portuale, unita a un aumento del traffico di passeggeri, ha 
fatto sorgere la necessità di trovare modi per ridurre e controllare 
meglio i consumi energetici.

Tacoma Power ripristina la migrazione ittica e genera elettricità per 1700 abitazioni

Da decenni, i tecnici imbrigliano la potenza dell’acqua corrente per generare elettricità, dall’iconica diga Hoover a impianti idroelettrici 

molto più piccoli. Tuttavia, la produzione di energia idroelettrica si scontra da tempo con l’obiezione riguardante il suo impatto negativo 

sulla fauna ittica locale, in quanto le dighe tradizionali ne bloccano la migrazione.

Per catturare l’energia da flussi idrici non ancora sfruttati e aiutare a preservare 

la popolazione locale di specie minacciate di trote e salmoni, Tacoma Power, con  

sede in Washington, ha costruito una nuova centrale elettrica completamente 

automatizzata alla base della propria diga Cushman n. 2. Le altre sette centrali 

elettriche di Tacoma Power sono già completamente 

automatizzate con tecnologie Rockwell Automation. 

La nuova centrale elettrica genera energia rinnovabile 

sufficiente per 1700 abitazioni, simula il flusso naturale 

del fiume per mantenere le aree circostanti al riparo 

da inondazioni e consente di gestire la migrazione 

dei pesci.

Quando i pesci nuotano verso la diga, gli esemplari adulti vengono catturati in un serbatoio presso un’apposita struttura di raccolta e 

sollevati automaticamente lungo il lato della diga su un carrello azionato da un convertitore di frequenza PowerFlex 700 Allen-Bradley. 

Il convertitore di frequenza aiuta a controllare il serbatoio quando il controllo viene trasferito tra il convertitore di frequenza e il freno 

meccanico del carrello. Il serbatoio solleva il pesce fino alla sommità della diga, dove viene separato, conteggiato e trasportato su un 

autocarro al lago Cushman. All’altra estremità del ciclo di vita dei pesci, gli esemplari giovani che nuotano verso l’oceano vengono 

raccolti nel serbatoio alla sommità della diga e portati in basso su un carrello, per essere liberati a valle verso l’oceano. La struttura di 

raccolta ha ripristinato la via della migrazione ittica per la prima volta dagli anni ’20.

HP Hood LLC produce ogni anno oltre 560 milioni di litri di bevande, a base 
di latte e non solo.
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Con un nuovo sistema di building automation (BAS), che 
utilizza le tecnologie informative e di controllo integrate di 
Rockwell Automation, l’obiettivo è ridurre i costi energetici 
assicurando il comfort dei passeggeri. Tra i vantaggi del sistema 
BAS vi è la possibilità di regolare qualsiasi sistema dal centro di 
controllo operativo o da una stazione locale in caso di variazioni 
improvvise del flusso di viaggiatori o di eventi meteorologici 
imprevisti.

“Il sistema BAS consente non solo di risparmiare denaro, ma 
anche di controllare centralmente gli ascensori, le uscite di 
emergenza e la segnaletica, rendendo in definitiva il sistema 
di trasporto più sicuro per i passeggeri” spiega Hetong Wang, 
chief engineer di Dalian Metro.

Sicurezza elettrica, dei macchinari e dei 
processi

La sicurezza dei dipendenti è un obiettivo chiave di ogni 
impresa sostenibile e responsabile. Come leader mondiali nella 
sicurezza elettrica, dei macchinari e dei processi per l’industria, 
aiutiamo i clienti a ridurre gli infortuni sul lavoro, migliorando nel 
contempo la produttività. Collaboriamo strettamente con molte 
organizzazioni per le quali la sicurezza è un valore centrale.

Molti studi dimostrano che le aziende industriali leader 
ottengono maggiori guadagni di efficienza, produttività e 
redditività con un programma di sicurezza completo, che 
comprende una forte cultura della sicurezza, una strategia di 
conformità formale e l’uso di tecnologie di protezione e 
automazione allo stato dell’arte. The Clorox Company, The 
Goodyear Tire and Rubber Company, Kimberly-Clark Corporation 
e Paper Converting Machine Company (PCMC) sono tra i clienti 
di Rockwell Automation che hanno applicato tale approccio 
olistico alla sicurezza, traendone significativi vantaggi. Nel 2015 
abbiamo riconosciuto queste aziende come leader nella 
sicurezza conferendo loro il nostro Manufacturing Safety 
Excellence Awards, giunto alla terza edizione.

“La sicurezza è entrata a far parte della nostra cultura aziendale 
globale quando l’abbiamo definita un valore centrale, invece che 
semplicemente una priorità” ha dichiarato Jeff Deel, responsabile 
tecnico per i controlli e la strumentazione elettrica di Clorox. 

“Le priorità possono cambiare nel tempo, ma i valori restano 
costanti. Tra l’altro, abbiamo riscontrato miglioramenti di 
produttività, rendimento e competitività, ma il nostro obiettivo 
primario resta quello di assicurare la salute e l’incolumità dei 
nostri partner e dipendenti”.

I Manufacturing Safety Excellence Awards riconoscono 
valorizzano la collaborazione tra uffici tecnici e uffici preposti 
alla tutela della salute e della sicurezza ambientale (EHS) per 
assicurare la conformità, la sicurezza dei dipendenti e la 
produttività degli impianti. In Goodyear, ad esempio, i tecnici e 
i team EHS cominciano a collaborare nella fase di progettazione 
di ogni macchinario o impianto nuovo o riadattato e 
proseguono la collaborazione affinché ogni nuovo ordine 

Al servizio del settore idrico e delle acque reflue

Rockwell Automation è un fornitore leader di soluzioni e servizi che aiutano i clienti 

a trattare e movimentare le acque più in modo efficiente, a riciclare l’acqua e a ridurne 

l’inquinamento. Aiutiamo le strutture di trattamento delle acque reflue a trattarle per 

nuovi utilizzi o per la reintroduzione sicura nell’ambiente.

Vincitori dei premi per l’eccellenza 

nel campo della sicurezza di 

produzione 2015
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tecnico venga firmato e approvato dallo staff EHS. In Kimberly-
Clark, i reparti tecnici, EHS e operativi collaborano su diversi 
aspetti della sicurezza, tra cui valutazioni del rischio e sviluppo 
di standard di sicurezza.

PCMC, un costruttore di macchine globale che integra la 
sicurezza funzionale nel processo di progettazione, è un 
fornitore di sicurezza oltre che un suo fautore.

“Ci differenziamo dalla concorrenza perché guidiamo i nostri 
clienti attraverso il processo della sicurezza e li informiamo sulle 
opportunità che la sicurezza offre” spiega Jason Stover, senior 
electrical project engineer di PCMC. “Alcuni possono non 
riconoscere la sicurezza come componente fondamentale delle 
macchine, ma quando il progetto è completato ne vedono il 
valore”.

Condivisione delle competenze

La complessità delle macchine, delle normative e delle 
apparecchiature attuali richiede competenze approfondite per 
implementare soluzioni di sicurezza in grado di proteggere i 
lavoratori, migliorare la produttività e raggiungere la conformità. 
Oltre ai propri 250 esperti globali nel dominio della sicurezza 
con vaste conoscenze sia di automazione che di sicurezza, 
Rockwell Automation offre anche risorse e strumenti di sviluppo 

per la sicurezza gratuiti, in grado di guidare, semplificare lo 
sviluppo, garantire l’accuratezza e ridurre i costi.

Ad esempio, registriamo in media circa 12.000 download al mese 
dei nostri documenti sulle funzioni di sicurezza preconfigurate. 
Per configurare ogni funzione di sicurezza dei macchinari, come 
funzioni di arresto di emergenza, protezione o rilevamento 
accesso, sono necessari vari elementi: un sensore o dispositivo 
di ingresso, un dispositivo logico e un dispositivo di uscita. 
I nostri documenti gratuiti sulle funzioni di sicurezza delineano 
le funzionalità, i prodotti e i livelli prestazionali richiesti per ogni 
funzione di sicurezza. Questi documenti forniscono ai clienti 
tutte le informazioni di cui hanno bisogno per la conformità con 
le normative internazionali in tema di sicurezza per lo sviluppo 
di sistemi di sicurezza delle macchine.

Conformità dei prodotti e trasparenza delle 
informazioni

Il numero di requisiti di conformità dei prodotti che 
Rockwell Automation e i nostri clienti devono rispettare è 
cresciuto esponenzialmente nel decennio appena trascorso. 
Migliaia di normative, certificazioni e leggi disciplinano 
l’efficienza energetica, la sicurezza, le sostanze pericolose e la 
gestione responsabile dei prodotti. Un numero crescente di 

Leader di settore per 
l’innovazione nella sicurezza

Nel 2015 abbiamo aggiunto al crescente portafoglio di prodotti antiarco di Rockwell Automation il convertitore di frequenza 
PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield, il primo convertitore di frequenza in media tensione antiarco da 50 kA del settore, con 
funzionalità di rigenerazione complete. La tecnologia ArcShield consente di allontanare dal personale l’energia e i gas pericolosi 
generati da un arco elettrico, per contribuire a ridurre i rischi di sicurezza e a proteggere le macchine nei processi industriali pesanti, 
ad esempio nell’industria petrolifera e del gas, nell’industria mineraria, nella generazione dell’energia e nel trattamento di acque 
chiare e reflue. Il sistema antiarco è certificato in base agli standard globali più rigorosi e dettagliati ed è stato sviluppato tenendo 
conto delle richieste dirette dei clienti, per soddisfare i crescenti requisiti dei loro programmi di sicurezza elettrica.

Convertitore di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
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paesi, specialmente nei mercati emergenti, ha sviluppato 
propri requisiti. Sono aumentate anche le restrizioni per altre 
attività relative ai prodotti, come l’importazione/esportazione  
e il trasporto. Le normative esistenti sono state modificate 
e ampliate e coprono ora prodotti aggiuntivi nel nostro 
portafoglio. Tutto ciò ha aggiunto ulteriore complessità a un 
vasto panorama normativo globale.

Non solo abbiamo la responsabilità di assicurarci che i nostri 
prodotti e soluzioni siano conformi agli standard del settore 
e alle normative regionali, ma dobbiamo anche soddisfare la 
richiesta di documentazione dettagliata da parte dei nostri 
clienti. Nel 2015 abbiamo costituito un’organizzazione tecnica 
per la conformità dei prodotti, per gestire gli aspetti legati alla 
conformità in modo olistico. Abbiamo fatto confluire diversi 
team in una singola organizzazione che si occupa di vari requisiti 
e richieste relativi ai prodotti, tra cui le normative ambientali e le 
certificazioni di sicurezza. Continuiamo a far evolvere e crescere 
i nostri programmi sulla conformità dei prodotti per rispondere 
a requisiti attuali e futuri e restare partner fidati per i nostri clienti, 
che condividono le nostre preoccupazioni per questi problemi. 

Ad esempio, l’86 per cento dei nostri prodotti rispetta ora le 
limitazioni dei materiali specificate nella direttiva europea RoHS, 
che interessa la maggior parte del nostro portafoglio, ben prima 
della scadenza di luglio 2017.

I fornitori giocano un ruolo critico nella conformità dei prodotti 
e nella trasparenza delle relative informazioni. Ci attendiamo dai 
nostri fornitori la stessa trasparenza della catena logistica che 
i nostri clienti si attendono da noi. Ciò comprende la conformità 
trasparente al requisito di informativa sui “minerali provenienti 
da zone di conflitto” definito nel Dodd-Frank Act statunitense. 
Ci attendiamo che i nostri fornitori indaghino sull’origine e sulla 
tracciabilità (Chain of Custody) dei minerali provenienti da zone 
di conflitto, nei prodotti che ci forniscono, che ci comunichino le 
informazioni di cui sono in possesso e che acquistino i minerali 
da fornitori responsabili, che non contribuiscono a violazioni dei 
diritti umani. Siamo inoltre membri della Conflict-Free Sourcing 
Initiative, che fornisce strumenti e risorse per aiutare le aziende 
a prendere decisioni informate sui minerali provenienti da zone 
di conflitto nella loro catena di fornitura.

Nelson Pine unisce controllo 
e sicurezza per ridurre al minimo 
i tempi di fermo

Nelson Pine Industries Limited fabbrica prodotti di 
legno di pinus radiata (pino di Monterey) delle foreste 
neozelandesi. Per conformarsi a norme di sicurezza in 
continua evoluzione, riducendo allo stesso tempo le 
interruzioni dell’attività, Nelson Pine ha implementato 
un sistema di sicurezza e controllo Rockwell Automation 
integrato nel suo truciolatore, una sezione importante 
del proprio impianto, in cui tronchi sono scaricati 
dagli autocarri per la lavorazione. Il sistema aggiornato 
consente al truciolatore, in funzione 24 ore al giorno, 
di disattivare una zona di sicurezza mentre l’altra zona 
funziona regolarmente. Dopo un avvio soddisfacente, 
Nelson Pine ha in programma di implementare il sistema 
nell’intero impianto e sta utilizzando il nostro software 
gratuito, Safety Automation Builder, come supporto per 
lo sviluppo. “Rockwell Automation ha fornito un valido 
supporto e competenze sull’applicazione che ci hanno 
consentito di integrare la sicurezza nell’impianto già 
operativo” ha affermato Ian Craw, automation engineer 
di Nelson Pine.
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 Sostenibilità  
per l’azienda
La missione di Rockwell Automation di migliorare la qualità della vita rendendo il mondo più produttivo 

e sostenibile ha inizio dalla nostra stessa azienda. Per il quinto anno consecutivo, Rockwell Automation 

è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability Index per il Nord America. Gli indici di sostenibilità Dow 

Jones misurano le prestazioni dei leader mondiali della sostenibilità. Le aziende sono selezionate in base 

a una valutazione completa di criteri economici, ambientali e sociali a lungo termine che delineano 

l’andamento della sostenibilità in generali e nello specifico settore. Negli indici vengono incluse solo 

le prime aziende di ogni settore. Inoltre, da più di dieci anni siamo inclusi nell’indice FTSE4Good, che 

misura le prestazioni sul mercato azionario delle aziende che dimostrano di adottare forti pratiche 

ambientali, sociali e di governance.

Stabilimento di Mequon in Wisconsin, con un nuovo impianto di pannelli solari da 263 kilowatt montati a terra. In alto a destra: Blake Moret, Senior Vice 
President, Control Products and Solutions, alla cerimonia di taglio del nastro.
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Energia

L’impegno di gestione ambientale globale di Rockwell 
Automation è concentrato in particolare su energia, acqua e 
riduzione dei rifiuti attraverso un utilizzo efficiente delle risorse. 
Dal 2004 pubblichiamo un profilo delle emissioni di carbonio 
e siamo state tra le prime aziende industriali a farlo. Il nostro 
obiettivo per il 2022 è di ridurre le emissioni di gas serra 
del 30 per cento (valore normalizzato rispetto alle vendite) 
in confronto ai valori di riferimento del 2008. Misuriamo e 
registriamo i consumi energetici e le emissioni di carbonio in 
più di 300 ubicazioni, di cui 18 sono strutture centrali di 
produzione e stoccaggio. L’energia è una percentuale limitata 
del costo totale di produzione in queste ubicazioni.

Poiché la maggior parte del dispendio energetico è destinato 
all’illuminazione, al riscaldamento e al raffreddamento degli 
edifici, la gran parte delle emissioni di CO2 sono indirette e 
vengono prodotte presso le centrali elettriche e non presso le 
nostre strutture. Queste sono le cosiddette emissioni Scope 2, 
mentre le emissioni dirette dalle attività sotto il nostro controllo 
all’interno dei nostri limiti operativi sono note come Scope 1. 
Alla fine dell’esercizio finanziario 2015, abbiamo ridotto la nostra 
intensità energetica di oltre il 22 per cento rispetto ai valori di 
riferimento del 2008. Cerchiamo continuamente opportunità 
per adottare le best practice nella tutela ambientale, 
aggiornando processi, sistemi e strutture.

Nel nostro stabilimento di Aarau in Svizzera abbiamo 
modernizzato l’edificio principale del campus introducendo 
diverse migliorie ambientali, tra cui riscaldamento e 
raffreddamento geotermici con più zone di regolazione della 
temperatura su ogni piano. Invece di illuminare gli uffici con le 
classiche luci a soffitto, abbiamo installato un’illuminazione 
dedicata con sensori di presenza e regolatori di luminosità in 
ogni spazio di lavoro. Gli avvolgibili delle finestre sono regolati 
automaticamente per controllare la luce, si chiudono 
automaticamente la sera e restano chiusi durante tutto il fine 
settimana. Nel complesso, lo stabilimento ha ridotto i consumi 
energetici del 28 per cento e rispetta il Minergie Swiss Minimum 
Energy Standard. Gli edifici certificati Minergie consumano in 
media il 60 per cento in meno di energia rispetto agli edifici 
convenzionali.

In collaborazione con First Solar, cliente di lunga data di 
Rockwell Automation, abbiamo investito in energia solare nel 
nostro stabilimento di Mequon in Wisconsin, con un nuovo 
impianto di pannelli solari da 263 kilowatt montati a terra. 
L’impianto è progettato per generare 322.300 kWh l’anno, 
una quantità di energia sufficiente per 50 abitazioni. Si stima 
che l’impianto solare possa ridurre le emissioni di carbonio di 
372 tonnellate l’anno.

Acqua

Rockwell Automation utilizza l’acqua principalmente per usi 
alimentari e per scopi idraulici e sanitari. Nei nostri processi 
produttivi utilizziamo l’acqua per il raffreddamento e la pulizia. 
Nel tempo abbiamo ridotto i consumi di acqua a minimi 
storici, ma proseguiamo nei nostri sforzi di ridurre, riutilizzare e 
riciclare. Da oltre dieci anni ci siamo imposti l’obiettivo assoluto 
di consumare meno acqua nell’anno corrente rispetto al 
precedente. Lavoriamo anche per ridurre l’impatto dei nostri 
processi riguardanti l’acqua.

Le nostre strutture, un quarto delle quali si trova in aree con 
problemi idrici, hanno implementato diversi progetti chiave 
relativi all’acqua nel 2015. Nella Repubblica Dominicana 
abbiamo ridotto i consumi idrici complessivi del tre per cento 
grazie ad aggiornamenti del sistema, monitoraggio proattivo, 
rilevamento delle perdite con sistemi a ultrasuoni e loro 
riparazione. Nel nostro stabilimento di Jundiai in Brasile 
abbiamo installato un sistema di raccolta e riutilizzo delle 
acque grigie per ridurre la domanda d’acqua.

Nel nostro stabilimento di Cambridge in Ontario, che utilizza 
acqua per la pulitura dei componenti prima del processo di 
verniciatura, abbiamo sostituito un sistema di deionizzazione 
dell’acqua con un sistema a osmosi inversa. Il nuovo sistema 
ha ridotto la quantità di acque di scarico del 40 per cento, 
eliminando inoltre l’uso di sostanze chimiche. L’aggiornamento 
del sistema ha consentito alla municipalità locale di gestire 
meglio la domanda d’acqua, di tutelare le risorse naturali e di 
liberare capacità nel sistema fognario. In definitiva, ciò si traduce 
in una riduzione dei costi dei servizi idrici e fognari e in un 
miglioramento complessivo, a vantaggio sia del nostro 
stabilimento, sia della comunità circostante.

Nel nostro stabilimento a Twinsburg, Ohio, siamo passati da due 
flussi di acque industriali e acque di lavaggio a processi a circuito 
chiuso e scarichi zero.

Sistema a osmosi inversa a Cambridge, Ontario
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Rifiuti

Ci siamo prefissati l’obiettivo annuale, regolarmente rispettato, 
di riciclare o recuperare l’80 per cento dei rifiuti che produciamo. 
Presso le nostre strutture sono stati implementati diversi 
programmi che hanno efficacemente raggiunto questi risultati. 
Ad esempio, il nostro centro CDC (Central Distribution Center) 
di Champaign, Illinois, ha vinto a pari merito la competizione 
inaugurale Race for Zero Waste, organizzata da Green Purpose. 
Il centro CDC e altre quattro aziende locali hanno riciclato 
insieme 5 mila tonnellate di rifiuti in un periodo di cinque mesi. 
Il centro CDC ha aumentato il proprio tasso di riciclaggio fino al 
valore record di 45 tonnellate al mese, guadagnando così un 
riconoscimento di eccellenza per rifiuti zero (Zero Waste Seal of 

Excellence) da Green Purpose. I risultati degli sforzi di riciclaggio 
di CDC sono stati equivalenti al salvataggio di circa 85.000 alberi, 
132 milioni di litri d’acqua e oltre 7 milioni di litri d’olio.

Autovalutazione

Tutte le nostre strutture globali devono essere conformi sia alle 
politiche e procedure aziendali, sia alle norme di sicurezza e 
ambientali locali. Abbiamo inoltre condotto 54 valutazioni interne 
sulle performance ambientali e di sicurezza presso le nostre 
strutture locali di produzione, di stoccaggio e di assistenza. 
Effettuiamo questi controlli ad ampio raggio per promuovere 
miglioramenti continui dei programmi che vadano oltre i requisiti 
di conformità.

Tutela ambientale in azione

Riforestazione:

Circa 80 dipendenti del nostro stabilimento nella Repubblica Dominicana hanno aiutato a piantare 2000 alberi nell’ambito di un 
progetto di riforestazione organizzato dall’ente ambientale della Repubblica Dominicana, nell’area settentrionale di Santo Domingo. Si 
è trattato del quinto anno di partecipazione dei nostri colleghi al ripristino di foreste e aree boschive impoverite, un problema ecologico 
importante in questo paese insulare.

Giornata della Terra:

La Giornata della Terra offre sempre ai nostri dipendenti e partner un’opportunità coinvolgente per promuovere la tutela ambientale. Nel 
2015, gli eventi organizzati da Rockwell Automation in occasione della Giornata della Terra hanno incluso un progetto di riforestazione 
in Cina, un impegno a “usare le scale” in Singapore, attività di pulizia costiera nella Repubblica Dominicana e un pranzo a rifiuti zero 
in Canada. Abbiamo stretto partnership con scuole locali in molte delle nostre regioni per fornire educazione ambientale e abbiamo 
organizzato diverse iniziative di riciclaggio, fiere di sensibilizzazione, attività di pulizia locali e messa in dimora di alberi in tutto il mondo.

Premi:

Il procuratore federale per la tutela ambientale ha assegnato alle nostre strutture di Tecate e Monterrey in Messico le certificazioni 
Clean Industry. La Xin JinQiao Environmental Protection Co., Ltd di Shanghai ha riconosciuto il nostro stabilimento di Shanghai per la 
sua leadership nella tutela ambientale. Negli Stati Uniti abbiamo nuovamente ottenuto un accreditamento Green Masters, il livello di 
riconoscimento più elevato offerto dal Sustainable Business Council del Wisconsin. 

Messa a dimora di alberi nella Repubblica Dominicana e in Singapore.
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Salute e sicurezza dei lavoratori

Nel 2015 i dipendenti di Rockwell Automation hanno continuato 
a lavorare in modo più sicuro rispetto agli altri lavoratori del 
settore. Il nostro tasso globale di frequenza di eventi infortuni-
stici, che misura gli incidenti per i quali non è sufficiente un 
intervento di primo soccorso, è stato ancora una volta notevol-
mente migliore rispetto ai tassi medi rilevati per le aziende 
private industriali ed elettroniche.

Nel 2015 abbiamo introdotto una nuova metrica globale di 
sicurezza, il tasso di incidenti totali, che misura il numero 
combinato di incidenti, risolti o meno con un intervento di 
primo soccorso. Questa metrica ci fornisce più dati da analizzare 
per ricavare informazioni approfondite sui rischi di sicurezza. 
Ci interessano non solo gli incidenti seri, ma tutti gli incidenti 
di sicurezza.

Presso le nostre strutture è stata inoltre migliorata l’analisi della 
causa scatenante durante le indagini sugli incidenti, al fine di 
capire e registrare meglio perché un collega ha subito un 
infortunio, sviluppare azioni correttive più efficaci e ridurre 
ulteriormente i rischi per la sicurezza. Un altro processo che 
abbiamo implementato è stato un sistema di tracciabilità 
a circuito chiuso, per migliorare l’individuazione delle 
responsabilità e verificare che siano state attuate le azioni 
correttive previste.

Poiché i dipendenti continuano a soffrire di disturbi muscolo-
scheletrici e dei tessuti molli, nel 2015 abbiamo prestato 
particolare attenzione agli aspetti legati all’ergonomia. Abbiamo 
sviluppato nuovi strumenti di valutazione e linee guida di 
progettazione per alcuni rischi ergonomici comuni, come le 

distanze di lavoro, la movimentazione dei materiali e la forza da 
applicare, e abbiamo introdotto queste nuove risorse presso 
i centri di addestramento e i corsi per i team locali responsabili 
dell’ergonomia.

La sicurezza è una responsabilità condivisa in Rockwell 
Automation. Colleghi di diverse funzioni e aree geografiche 
collaborano nei team di riduzione globale dei rischi e all’interno 
delle strutture attraverso team BBS (Behavior Based Safety) 
e programmi di sensibilizzazione per sostenere la sicurezza. 
I dipendenti utilizzano i criteri BBS per individuare, correggere 
ed eliminare condizioni e comportamenti specifici dei siti che 
possono portare a incidenti. Nel 2015 abbiamo sviluppato un 
nuovo programma BBS per il nostro personale sul campo, ossia 
i dipendenti che lavorano presso le sedi dei nostri clienti.

Il programma SafeStart Advanced Awareness Program for 
Remote Workers forma il personale sul campo a riconoscere 
come il proprio stato mentale, come la fretta, la frustrazione, 
la fatica e l’autoindulgenza, incidono sulle scelte che fanno. 
Queste decisioni, che siano prese sul lavoro, durante gli 
spostamenti o nella propria abitazione, possono portare a errori 
che aumentano l’esposizione ai rischi di infortuni. SafeStart 
insegna anche come utilizzare specifiche tecniche di riduzione 
degli errori critici per ridurre la probabilità di commettere errori.

Abbiamo erogato il programma SafeStart a più di 1000 manager 
e lavoratori sul campo in Nord America, tra cui quasi 100 nuovi 
dipendenti. Continueremo a erogare il programma di formazio-
ne al resto del nostro personale sul campo nei prossimi due 
anni.

14
OHSAS 18001

CERTIFICAZIONI
Rockwell Automation ha 23 strutture con sistema di gestione ambientale 
certificato ISO 14001 e 14 strutture certificate in base alla specifica OHSAS 
18001 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tra cui le nostre strutture 
appena certificate di Mequon e Richland Center in Wisconsin. Inoltre la nostra 
organizzazione di Alberta in Canada fa parte del sistema di gestione della 
sicurezza locale Certificate of Recognition. 

23
ISO 14001
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Riconoscimenti per la sicurezza

Ancora una volta nel 2015 il nostro Asia Pacific Business Center (APBC) ha vinto un Excellence Award dal Ministry of Manpower and 
Workplace Safety and Health Council. APBC è stata una delle due sole aziende a ricevere questo alto riconoscimento del Ministero in 
Singapore. La storia di risultati in ambito di salute e sicurezza di APBC risale al 2005, quando la struttura vinse per la prima volta il Gold 
Award del Workplace Safety and Health Council. Vinse tale riconoscimento per tre anni consecutivi e, nel 2011, APBC ricevette il suo 
primo Excellence Award, che ha poi vinto cinque volte.

“Questi riconoscimenti sono per noi un onore, ma la conquista del premio non è la nostra motivazione principale per mantenere uno 
standard elevato di salute e sicurezza. Lo facciamo perché i nostri dipendenti sono il nostro patrimonio più prezioso” ha dichiarato 
Co Gia Nguyen, Vice President e direttore generale di APBC.

Nella Repubblica Dominicana, il Ministero del lavoro ha conferito un riconoscimento al nostro sito di Santo Domingo per il suo 
programma di sicurezza e l’impegno continuo a preservare la salute dei dipendenti e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Le nostre strutture dell’area di Cleveland hanno ricevuto diversi riconoscimenti per la sicurezza dal BWC (Bureau of Workers 
Compensation) e dal GCSC (Greater Cleveland Safety Council) dell’Ohio.

Camminare per la salute e una buona causa

Dalle competizioni di avventura ai corsi di spinning allo yoga;, i nostri 
colleghi hanno partecipato a diversi eventi dedicati allo sport e al 
benessere, per migliorare la salute, rafforzare lo spirito di squadra 
o raccogliere fondi per cause locali. A Cambridge in Ontario, più 
di 125 dipendenti hanno aderito alla “Walk the Globe Pedometer 
Challenge 2015”. In questa sfida, della durata di sei settimane, il gruppo 
ha percorso complessivamente 12.300.340 passi, mentre il team 
vincitore ne ha percorsi più di un milione.

In Spagna, una dozzina di nostri colleghi ha percorso a piedi 
100 chilometri in 22 ore nella periferia di Girona, nell’ambito della 
OXFAM Trailwalker Challenge per combattere la povertà. La Trailwalker 
è considerata una delle sfide per team di beneficenza più dure al 
mondo. Il principio guida del nostro team era di iniziare e finire insieme, 
restando sempre uno a fianco dell’altro.

A sinistra: Ling Ling Oh, responsabile 
di impianto, Asia Pacific Business 
Center, accetta un premio per conto 
di Rockwell Automation.

A destra: un dipendente di Santo 
Domingo esamina una scheda di 
sicurezza.
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Integrazione sul posto di lavoro

La valorizzazione delle differenze e il rispetto reciproco sono 
comportamenti guida in Rockwell Automation, tra i modi in cui 
concretizziamo il valore che la nostra società attribuisce alle 
persone. Questi comportamenti sono alla base della creazione 
di una cultura di inclusione (COI) e di un ambiente di lavoro che 
motivi tutti i dipendenti a dare il meglio di sé. Quando i colleghi 
si sentono integrati e valorizzati per le loro particolari capacità 
e idee, sono più coinvolti, lavorano meglio, suggeriscono idee 
innovative e desiderano rimanere in azienda.

La nostra COI è per noi un fattore chiave di differenziazione che 
ci distingue come leader globali e che spinge i professionisti a 
lavorare con noi e i clienti a rivolgersi a noi. Negli anni passati vi 
sono state discussioni e decisioni coraggiose, che hanno portato 
nella nostra azienda a un ambiente di lavoro più caratterizzato 
da integrazione e supporto. Si tratta di un lavoro importante 
che prosegue tuttora. Nel 2015 abbiamo convocato un think 
tank operativo per I&E (Inclusion & Engagement, inclusione e 
coinvolgimento), con più di 70 leader di aziende globali. Insieme 
hanno definito le priorità per l’adozione collettiva delle iniziative 
COI chiave in Rockwell Automation, per renderle praticamente 
attuabili quotidianamente in tutte le business unit e le aree 
geografiche. Ad esempio, come essere certi che i nostri 
pregiudizi non interferiscano sulle decisioni che prendiamo? 
Noi tutti abbiamo atteggiamenti o convinzioni che, in modo 
positivo o negativo, influiscono sulle nostre percezioni e azioni.

I pregiudizi inconsci ci impediscono di essere consapevoli di 
questi meccanismi e ci portano a conclusioni non giustificate. 
Ciò può essere un problema nel luogo di lavoro quando 
prendiamo decisioni sulle persone. La chiave consiste nel 
riconoscere i pregiudizi inconsci, bloccarli e diventare conscia-
mente inclusivi. Abbiamo pertanto attuato un progetto pilota di 
formazione per i manager sulla Leadership conscia e inclusiva, 

che si è svolto in Europa e negli Stati Uniti. Il programma 
formativo è stato studiato per aumentare la consapevolezza dei 
pregiudizi inconsci e sviluppare azioni per mitigarne l’impatto 
sulle decisioni e le discussioni relative alle carriere professionali. 
La stragrande maggioranza dei partecipanti al progetto pilota 
ha raccomandato di introdurre il programma a livello globale 
e ha fornito preziosi commenti su come migliorarne i contenuti 
per adattarli alle realtà locali.

I pregiudizi inconsci rappresentano uno dei diversi problemi 
COI che il nostro gruppo Architecture & Software ha integrato 
nei programmi e strumenti di formazione per i manager. Il 
segmento business ha sviluppato una guida di riferimento 
che riassume i passaggi cruciali del ciclo di vita lavorativo dei 
dipendenti in cui possono manifestarsi problemi di cultura, 
inclusione e coinvolgimento e offre consigli ai manager affinché 
siano consapevoli di questi aspetti. Ne è stata inoltre realizzata 
una versione ridotta da applicare alle tessere di riconoscimento 
dei dipendenti come promemoria quotidiano sull’opportunità 
di affrontare questi problemi ogni giorno.

Queste guide trattano una dozzina di argomenti, tra cui consigli 
sulla scelta delle parole, come affrontare apertamente 
conversazioni difficili e un promemoria sull’utilizzo per i colloqui 
di lavoro di team inclusivi che riflettano diverse esperienze, età, 
generi e provenienze etniche. L’utilizzo di team inclusivi è stata 
una strategia sviluppata e introdotta con progetti pilota dopo 
uno dei nostri summit passati “Courageous Inclusion and 
Engagement Leaders” (leader coraggiosi per l’inclusione e il 
coinvolgimento). Quando i team che gestiscono i colloqui di 
lavoro hanno una composizione variegata, ogni membro può 
portare le proprie esperienze, idee, punti di vista ed elementi 
culturali per contribuire a selezionare il candidato migliore per 
la posizione e ridurre l’effetto dei pregiudizi inconsci.

Più di 70 leader di aziende globali hanno partecipato al think tank operativo per I&E (Inclusion & Engagement, inclusione e coinvolgimento).
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Nel 2015 i nostri colleghi, nuovi o esperti, hanno trovato un 
insieme sempre più ampio di gruppi di risorse per i dipendenti 
(Employee Resource Group, ERG) e capitoli, con opportunità di 
fare rete e discutere di questioni relative al business e all’am-
biente di lavoro. Per la nostra società, i gruppi ERG fungono da 
importante risorsa per l’assunzione, il coinvolgimento e la 
conservazione dei dipendenti.

Abbiamo 11 ERG, tra cui due nuovi gruppi: RAWiFi (Rockwell 
Automation Women in the Field) e Faith Friendly & Allies. 
Il gruppo RAWiFi è aperto alle donne (e agli uomini) che 
lavorano sul campo e in ubicazioni remote e devono affrontare 
le sfide particolari connesse al loro ruolo mobile. Il gruppo serve 
a connettere questi professionisti tra di loro e con l’azienda. 
Il gruppo Faith Friendly & Allies è stato fondato per riconoscere 
e sostenere l’importanza delle nostre diverse fedi ed eredità 
culturali. Sempre nel 2015, il gruppo PWC (Professional Women’s 
Council) ha fondato un nuovo capitolo presso la nostra sede di 
Shanghai, dove circa il 45 per cento dei nostri 500 dipendenti 
è costituito da donne.

Le maggiori aziende, università ed esperti della materia mondiali 
continuano a seguirci e a imparare dalla nostra esperienza COI. 
Nel 2015 abbiamo tenuto presentazioni in conferenze organiz-
zate da Harvard University, Catalyst, MAPI (Manufacturers 
Alliance for Productivity and Innovation) e IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers).

Ogni anno monitoriamo internamente i nostri progressi per 
quanto riguarda inclusione e coinvolgimento, utilizzando diversi 
parametri relativi alle risorse umane. Conduciamo invece il 
sondaggio sul coinvolgimento Global Voices ogni tre anni. In 
questo modo abbiamo il tempo, nel periodo tra due sondaggi, 
di intervenire sulle aree dove i colleghi hanno fatto rilevare 
margini di miglioramento, e quindi di misurare se notano un 
cambiamento positivo. In seguito ai risultati del nostro ultimo 
sondaggio, condotto nel 2013, abbiamo concentrato i nostri 
sforzi a livello globale sull’attuazione di cambiamenti sostenibili 
in grado di migliorare la nostra capacità di servire i clienti, 
svolgere il nostro lavoro e gestire le nostre carriere. Condurremo 
il nostro prossimo sondaggio Global Voices nel 2016 e 
attendiamo il feedback dei nostri dipendenti.

La serie video “Getting Real” offre ispirazione

Getting Real è stato un talk show in stile aperto, tenuto durante il nostro think 
tank operativo per I&E. Nove opinionisti, tra cui relatori da Catalyst, Korn Ferry, 
Manpower Group e Air National Guard, hanno discusso la domanda guida: 

“Cosa serve per essere un’azienda sana e stimolante, dove tutti si sentano 
coinvolti e trattati in modo equo?” Gli esperti hanno trattato argomenti rilevanti 
a livello globale, come la parità dei sessi, la mentalità da outsider, i millennial e il 
privilegio dei gruppi dominanti.

Abbiamo registrato la sessione e prodotto una serie video con relative guide 
alla visione. Nei primi quattro mesi dopo il lancio della serie vi sono state quasi 
7700 visualizzazioni dei video e il relativo sito Web ha fatto registrare quasi 18.000 pagine visualizzate. Dopo avere guardato l’intera 
serie, un dipendente ha osservato: “Tutti mi hanno trasmesso una visione straordinaria di come questa grande azienda vuole davvero 
darci strumenti per essere migliori come professionisti, come leader e, cosa ancora più importante, come esseri umani.”

Laura Ivonne Hernández, un account manager che vive in Australia, ha scritto in un’e-mail: “Ho apprezzato molto la serie video Getting 
Real e ho avuto il piacere di condividere il messaggio sull’importanza della cultura dell’inclusione nell’area dove lavoro attualmente 
(Pacifico meridionale). Il mio obiettivo era di suscitare nei miei colleghi un senso di orgoglio per l’appartenenza a una grande azienda 
che tiene in alta considerazione i propri dipendenti, e di renderli consapevoli dell’impatto che la loro esperienza di una cultura di 
inclusione ha sulle loro prestazioni come singoli e come team.”

Rockwell Automation svolge un ruolo importante nella decisione della 
Corte Suprema statunitense

Rockwell Automation è stata l’unica azienda con sede nel Wisconsin a firmare il documento “amicus curiae”, che ha avuto un ruolo 
critico nella decisione della Corte Suprema statunitense sulla parità dei matrimoni nell’estate del 2015. Il nostro Global People Policy 
garantisce da molti anni che i nostri dipendenti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) siano trattati con equità e rispetto, che 
tale trattamento sia garantito o meno dalla legge. Negli ultimi quattro anni consecutivi, le nostre pratiche inclusive ci hanno fatto 
guadagnare punteggi perfetti del 100 per cento sul Corporate Equality Index for LGBT Equality (indice aziendale per l’uguaglianza 
LGBT) assegnato annualmente dalla fondazione Human Rights Campaign, nonché la distinzione “Best Places to Work for LGBT Equality” 
(miglior posto di lavoro per l’uguaglianza LGBT). 

Susan Schmitt, Senior Vice President, Risorse umane



21

Conferenze nazionali: occasioni 
eccellenti per incontrare candidati 
diversificati

Le conferenze nazionali ci offrono opportunità preziose per 
incontrare potenziali candidati per posti vacanti, candidati con 
background diversificati, e per parlare a tu per tu del nostro 
impegno verso una cultura inclusiva. Nel corso del 2015, il nostro 
team di acquisizione di talenti e i membri del gruppo di risorse 
per i dipendenti si sono recati alle conferenze della National 
Black MBA Association, la National Society of Black Engineers, la 
Society of Women Engineers, la Society of Hispanic Professional 
Engineers e Out in STEM (oSTEM).

È stato il primo anno in cui abbiamo sponsorizzato e 
reclutato durante un evento di oSTEM, una associazione 
nazionale dedicata a formare e promuovere la leadership 
per le comunità lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e 
sostenitori nei campi STEM. La visione oSTEM è che tutti i 
membri della comunità STEM possano dedicarsi al loro lavoro 
in un ambiente che offra sicurezza e supporto e che riconosca 
i loro contributi e le loro differenze. Alla conferenza hanno 
partecipato più di 400 studenti e professionisti.

Dipendente conduce una 
campagna per cambiare 
l’atteggiamento verso 
l’allattamento al seno in Cina

L’allattamento al seno è una parte normale, naturale e 
sana dell’essere genitori. In Hong Kong, tuttavia, il tasso 
di allattamento al seno resta basso, con meno del 30 per 
cento dei bambini di sei mesi che riceve latte materno. 
Anche se Hong Kong è una metropoli moderna, 
l’allattamento al seno in pubblico è ancora visto da 
alcuni  ome un atto imbarazzante.

Stella Chiu, responsabile delle comunicazioni interne 
per la nostra area geografica Asia-Pacifico, ha ideato e 
condotto una campagna di educazione pubblica per la 
Hong Kong Breastfeeding Mothers Association (HKBFMA) 
per aumentare la consapevolezza della normalità e vitalità 
dell’allattamento al seno. La campagna, che ha conquistato vari riconoscimenti, comprendeva una serie di bei ritratti di mamme e 
bambini colti nell’atto dell’allattamento al seno. HKBFMA ha lo scopo di tutelare, promuovere e supportare l’allattamento al seno, per 
fare di Hong Kong una società accogliente verso le mamme che allattano.

HKBFMA ha anche avviato un programma di riconoscimento per premiare le aziende che sostengono le mamme che tornano al lavoro 
e continuano ad allattare. L’organizzazione ha premiato il nostro ufficio di Hong Kong con un riconoscimento per la migliore stanza 
di allattamento sul luogo di lavoro. Ha spiegato Chiu: “Ho nominato il nostro ufficio di Hong Kong perché, come dipendente donna e 
madre lavoratrice, apprezzo il supporto offerto dalla cultura aziendale e la flessibilità concessa ai dipendenti dai nostri leader e manager.”

Stella Chiu (a sinistra) riceve un premio a Hong Kong.
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Etica

I dipendenti di Rockwell Automation si comportano con 
integrità – un valore aziendale – in tutti gli aspetti del nostro 
fare impresa. Anche quando sottoposti a pressione per produrre 
risultati – una circostanza che può far crescere il rischio che 
qualcuno prenda una decisione discutibile – i nostri dipendenti 
fanno sempre la cosa giusta, nel modo giusto, ogni giorno. La 
nostra cultura etica differenzia la nostra azienda e ci conferisce 
un vantaggio competitivo.

Nel 2015, Ethisphere Institute ha conferito per la settima volta 
a Rockwell Automation il riconoscimento “World’s Most Ethical 
Companies”, includendola tra le società più etiche al mondo. 

“Il riconoscimento World’s Most Ethical Companies mette in 
correlazione l’eticità delle prassi con il miglioramento delle 
prestazioni aziendali” ha spiegato il Chief Executive Officer di 
Ethisphere, Timothy Erblich. “Queste aziende utilizzano l’etica 
come mezzo per definire ulteriormente la loro leadership nel 

settore e sanno che la creazione di un cultura etica comporta 
più di un semplice messaggio di facciata o di qualche frase 
opportuna pronunciata da due o tre dirigenti senior. Per 
guadagnarsi questo riconoscimento, è necessaria l’azione 
collettiva di una forza lavoro globale, dai primi dirigenti fino 
all’ultimo operaio”.

Ci impegniamo in conversazioni autentiche sull’etica che non 
lasciano spazio a dubbi sulla serietà della nostra società e dei 
suoi leader nel fare ciò che è giusto. Le conversazioni personali 
sono l’opzione migliore; per questo incoraggiamo i manager a 
parlare regolarmente con i loro team dell’etica a modo loro, con 
le loro parole, senza un canovaccio predisposto dall’azienda. 
Portiamo come esempio situazioni di business vissute dalla 
nostra azienda o dalla concorrenza e cerchiamo di rendere 
queste conversazioni specifiche per una particolare funzione, 
che si tratti di finanza, produzione o vendite.

Utilizziamo inoltre scenari come base della nostra formazione 
etica annuale. Colleghi di tutto il mondo hanno completato 
questo corso basato su Web (oltre a 6400 che hanno partecipato 
a programmi aggiuntivi in aula). La formazione annuale ci 
consente anche di chiedere ai colleghi quanto si sentono a loro 
agio quando sollevano questioni etiche. Quasi il 99 per cento dei 
7000 che hanno completato il sondaggio ha risposto di sentirsi 
a proprio agio quando riferisce comportamenti non etici. Inoltre, 
circa 55 dipendenti hanno subito riferito un possibile problema 
di conflitto di interessi o di violazione del codice di condotta.

Resta tuttavia quell’uno per cento che continua a esitare a 
venire allo scoperto per timore che non si faccia nulla, che la 
loro identità venga rivelata o che possano subire ritorsioni. Per 

L’impressione favorevole della nostra 
cultura etica su uno studente universitario

“Rockwell Automation è fiera di essere un’azienda etica, un tema 
trattato in modo approfondito durante il mio inserimento. Ho 
seguito un corso sull’etica aziendale nel mio primissimo giorno di 
lavoro e ho partecipato a due ulteriori corsi di formazione etica nel 
corso dell’inserimento. L’etica per me è un aspetto importante della 
professionalità e provo un certo orgoglio a lavorare per un’azienda 
che condivide questa stessa convinzione.”

Aidan Crellin, partecipante ai corsi di formazione  
settoriali di Rockwell Automation e studente presso la  

Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia



23

incoraggiarli e per enfatizzare con tutti i dipendenti l’importanza 
di riferire i comportamenti non etici, diamo ogni assicurazione 
sulla possibilità di rimanere anonimi, sul nostro impegno a 
intervenire in seguito alle segnalazioni e sulla severità della 
nostra politica contro le ritorsioni.

Di fatto, il nostro più recente Global Compliance Champion 
annuale ha scelto di rimanere anonimo ed è stato il primo 
vincitore a farlo. “Il destinatario del nostro premio è stato 
estremamente orgoglioso di essere stato nominato e selezionato” 
ha spiegato Mike Byrnes, l’allora responsabile per la conformità. 

“Poiché incoraggiamo i dipendenti a riferirci le loro preoccupa-
zioni nel modo che li fa sentire più a loro agio, quindi anche in 
modo anonimo, siamo lieti di rispettare la scelta del vincitore 
del nostro premio”.

Il nostro Global Compliance Champion è stato anche il primo 
premiato dalla Cina e il primo collaboratore a contratto a vincere 
il premio. Il collaboratore a contratto ha riferito una situazione 
di sospetto conflitto di interessi riguardante un dipendente 
Rockwell Automation, che costituiva una violazione grave del 

codice di condotta. Sono state svolte delle indagini che hanno 
confermato il sospetto del collaboratore a contratto. Di 
conseguenza, il dipendente in questione è stato licenziato e il 
collaboratore a contratto è stato nominato Campione per la 
conformità.

Il nostro ufficio dell’Ombudsman è a disposizione dei 
dipendenti per offrire indicazioni e raccogliere segnalazioni su 
qualsiasi possibile preoccupazione. Il numero di contatti con 
l’Ombudsman è rimasto praticamente lo stesso rispetto all’anno 
precedente ma, negli ultimi cinque anni, è aumentato del 66 per 
cento, da 201 a 334, grazie alla nostra intenzione di incoraggiare 
le persone a farsi avanti. L’Ombudsman è anche una risorsa per 
i clienti, gli azionisti e altre persone esterne all’azienda. Circa il 
10 per cento dei contatti dello scorso anno sono provenuti da 
non dipendenti. Complessivamente, siamo riusciti a risolvere il 
71 per cento delle problematiche attraverso consulenza diretta 
e tramite terzi, contro il 61 per cento dell’anno precedente. 
Solo circa il 10 per cento dei contatti ha dato origine a indagini 
connesse al codice di condotta.

Ombudsman riceve il premio 
Lifetime Achievement

Il Business Journal of Milwaukee ha conferito a Marc Kartman, 
Vice President, Associate General Counsel e Ombudsman 
di Rockwell Automation, il premio Lifetime Achievement 
nell’ambito del programma Top Corporate Counsel Awards 
della pubblicazione. Marc è in azienda dal 1984 e prevede di 
andare in pensione nel 2016. Lascerà ai nostri dipendenti una 
durevole eredità di fiducia. 
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Rapporti con i fornitori

Victory Personnel Services è un’impresa all’avanguardia, 
gestita da minoranze e certificata Minority Business 
Enterprise, con cui abbiamo rapporti commerciali dal 
2004. Per oltre dieci anni Rockwell Automation è stata 
considerata leader di settore per l’impegno dimostrato 
nello sviluppo di una base di fornitori diversificata.

Nel biennio 2014-15 sono state prese misure nell’intera azienda 
per aumentare la produttività, l’efficienza e la sinergia nel 
nostro approvvigionamento strategico, che hanno portato 
a un consolidamento della base di fornitori e hanno avuto 
un impatto sulla nostra spesa con i fornitori delle minoranze 
statunitensi. Prevediamo ulteriori operazioni di consolidamento, 
dovendo operare un allineamento ottimale tra gli obiettivi 

di diversificazione dei fornitori e gli obiettivi di produttività 
complessiva. La diversificazione dei fornitori resta comunque al 
centro della nostra visione strategica di approvvigionamento. 
Una base di fornitori diversificata ci assicura un ventaglio 
più ampio di esperienze e competenze, che ci consente di 
rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti. Nel 2016 
stiamo puntando a individuare opportunità per espandere i 
nostri rapporti con nuove ed esistenti piccole imprese e imprese 
di proprietà di minoranze, donne, disabili, veterani ed LGBT.

Globalmente, investiamo la maggior parte del nostro 
budget per approvvigionamenti con fornitori nelle località 
più vicine ai nostri clienti e ai nostri siti di produzione. Ciò 
non solo contribuisce alle economie locali, ma riduce anche 
l’impatto ambientale grazie a distanze di trasporto ridotte.

 Sostenibilità per le  
comunità
Rockwell Automation lavora a stretto contatto con le imprese e le istituzioni non-profit ed educative 
locali per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità, rendendole luoghi migliori dove vivere, 
imparare e lavorare.

Ernest Nicolas (a destra), Vice President, Strategic Sourcing Organization, Rockwell Automation, ritratto con Joseph A. Tucker, President e CEO,  
e Barbara Tucker, responsabile delle relazioni con i clienti, di Victory Personnel Services.
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L’impegno filantropico nella formazione STEM

Il nostro settore si trova di fronte a una sfida. Non vi sono 
abbastanza giovani che puntano a una formazione o a una 
carriera nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria 
e della matematica (STEM, Science, Technology, Engineering, 
Math). Gli studenti e anche i genitori hanno una visione 
obsoleta dei settori manifatturieri e ingegneristici. La nostra 
professione, tuttavia, è in grado di fare una differenza nel 
mondo; è affascinante e gratificante operare nei settori della 
nanotecnologia e della robotica, rendere conveniente l’energia 
solare, produrre energia dalla fusione, migliorare l’accesso 
all’acqua potabile e altro ancora. Queste sono professioni che 
plasmeranno il futuro e risolveranno alcuni dei maggiori 
problemi mondiali.

Le carriere STEM rappresentano opportunità. Ad esempio, il 
Bureau of Labor Statistics statunitense prevede che vi saranno 
9,2 milioni di posti di lavoro nei campi STEM entro il 2020 e che 
il tasso di crescita di queste posizioni sarà quasi doppio rispetto 
alla crescita complessiva dell’impiego. Tuttavia oltre il 10 per 
cento di tali opportunità non sarà sfruttato perché non vi è 
sufficiente personale qualificato. Per questo negli ultimi 10 anni 
abbiamo incentrato strategicamente il nostro supporto 
filantropico su programmi in grado di suscitare una passione 
per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica in una fase 
precoce del processo educativo.

Formazione per giovani di tutto il mondo con FIRST

Dal 2006 abbiamo formato una partnership strategica con 
FIRST, uno dei tre partner chiave del programma STEM di 
Rockwell Automation. Questa organizzazione globale senza 
scopo di lucro eroga programmi post-scuola con tutoraggio 
per ragazzi di diverse provenienze socioeconomiche ed 
etniche, per costruire competenze scientifiche, ingegneristiche 
e tecnologiche. Molte attività di FIRST rispecchiano ciò che 
facciamo ogni giorno: lavorare in team per risolvere problemi 
con risorse limitate. Il nostro supporto finanziario, sotto forma di 
beni e di volontariato ha un impatto annuale su 400.000 giovani 
in più di 80 paesi e abbiamo assunto molti ex studenti FIRST.

Durante la stagione FIRST 2014-2015 abbiamo sponsorizzato 
162 team. Dieci team della Robotics Competition FIRST 
sponsorizzati da Rockwell Automation e un team della Lego 
League (FLL) FIRST Junior hanno partecipato al campionato 
mondiale FIRST del 2015. Il nostro team FLL Junior ha vinto il 
Construction Innovation Award e il nostro team FRC C.O.R.E. 
ha vinto l’Industrial Safety Award. Più di 300 nostri colleghi 
hanno collaborato come volontari con FIRST come tutor, coach 
e giudici, tra cui Naira Hirakawa, coordinatrice di progetti IT nel 
nostro ufficio di San Paolo in Brasile. “Contribuisco spiegando 
come viene implementato un progetto nel ‘mondo reale’ e 
ciò che gli studenti possono fare per migliorare”, ha spiegato. 
Il volontariato “è un modo non solo per aiutare i ragazzi a 
imparare e ad apprezzare le materie scientifiche e tecniche, ma 
anche per rafforzare l’importanza dell’etica e del lavoro in team.”

Hirakawa è stata la nostra prima collega esterna agli Stati Uniti 
a fungere da giudice al campionato mondiale FIRST.

Attività commerciali 
di minoranze 
statunitensi  
Spesa in milioni  
di dollari

Indo-asiatica

Pacifico-asiatica

Nativa-americana

Ispano-americana

Afro-americana

Amministrata da donne

2011/$ 109,8 m
*Nota: i dati del 2014 sono stati ricalcolati.
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Un nuovo centro STEM

Nel 2015 abbiamo realizzato una partnership con Milwaukee 
Public Schools e con Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee per 
aprire un centro STEM presso la struttura comune di Rogers Street 
Academy e Don & Sallie Davis Boys & Girls Club (BGC). Ogni 
settimana più di 300 studenti, dalle materne alle medie, utilizzano 
le due aule del nuovo centro, che comprendono un laboratorio 
informatico attrezzato con software educativo e uno spazio 
separato per didattica pratica e soluzione collaborativa di 
problemi.

“Rockwell Automation è da lungo tempo un partner d’eccezione 
per gli studenti e le scuole MPS” ha dichiarato il dott. Darienne 
Driver, sovrintendente delle Milwaukee Public Schools. 

“Quest’ultimo progetto è un altro segno tangibile dell’impegno 
di Rockwell Automation ad ampliare le opportunità formative per 
gli studenti al fine di migliorarne i risultati.”

Le classi della Rogers Street Academy, una scuola urbana di 
quartiere multiculturale, utilizzano il centro STEM durante la 
giornata scolastica, mentre i membri BGC partecipano alle attività 
doposcuola. Negli ultimi dieci anno Rockwell Automation ha 
donato più di 12 milioni di dollari alle organizzazioni MPS e BGC 
nel loro insieme.

Il centro STEM eroga il programma didattico di Project Lead the 
Way (PLTW). PLTW è il fornitore leader nazionale del programma 
didattico STEM K-12 ed è uno dei partner chiave del programma 
STEM di Rockwell Automation in aggiunta a FIRST e ST Math.

Foto, a sinistra: Carolyn Rose, Vice President, Talent Effectiveness 
e Keith Nosbusch, Chairman e CEO, visitano il centro STEM.

8 milioni 
di dollari
Nel il 2015, a livello globale, 
Rockwell Automation ha 
offerto contributi in denaro 
e sotto forma di beni per 
iniziative legate a istruzione, 
risorse umane, arte, cultura 
e organizzazioni civiche.

Istruzione

61% 25%

12%2%
Servizi 

umanitari

Arte e cultura
Servizi alla 

cittadinanza
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L’ampliamento della collaborazione con 
Discovery World arricchisce l’esperienza 
formativa in automazione

Rockwell Automation ha rivelato una nuova esposizione nel 
2015 nel museo della scienza e della tecnologia Discovery 
World di Milwaukee. Music Factory, che si aggiunge alla 
nostra esposizione esistente Dream Machine, è progettata 
per interessare e ispirare i bambini a esplorare un futuro 
nell’ingegneria e nell’automazione. L’esposizione comprende 
tre chioschi interattivi. I visitatori possono creare spettacolari 
giochi di luce, imparare cosa sono i processi batch, 
programmare la fabbrica per riprodurre un brano o anche 
sfidare i nostri sensori e sistemi di controllo in una gara di 
ordinamento.

La nuova esposizione fa parte di un investimento triennale di 
2,5 milioni di dollari in Discovery World, mirato a espandere 
e approfondire l’esperienza formativa del museo nel campo 
dell’automazione. Il nostro supporto ha anche incluso un 
finanziamento per assumere un formatore a tempo pieno in 
automazione. Tra ottobre 2014 e agosto 2015, i programmi 
educativi resi possibili grazie alla nostra partnership hanno 

raggiunto più di 5400 studenti. Uno dei nuovi programmi, 
Introduzione alla robotica, è stato il programma scolastico più 
seguito tra tutte le offerte educative di Discovery World.

Più di 300 campeggiatori hanno frequentato i programmi estivi 
finanziati da noi, come Wearable Electronics, dove i partecipanti 
hanno realizzato berretti da baseball Rockwell Automation con 
sensori che segnalavano quando era il momento di applicare 
altra crema solare. Tra gli altri campi estivi vi sono stati LEGO 
Robot Engineer e Les Paul’s (inventore della chitarra elettrica) 
Garage.

Una sfida che abbiamo scoperto con Discovery World 
rispecchia un problema reale del settore. Sono poche le 
ragazze che scelgono autonomamente corsi di automazione 
e programmazione. Dai commenti che raccogliamo alla fine, 
apprezzano i corsi, ma vorrebbero che vi partecipassero più 
ragazze. D’altra parte, i programmi e i campi estivi riservati alle 
ragazze, quando vengono offerti, registrano il tutto esaurito. 
I consulenti Rockwell Automation stanno aiutando Discovery 
World ad affrontare questo problema e il museo prevede di 
offrire più corsi di programmazione robotica e automazione 
riservati alle ragazze nell’anno scolastico 2015-2016.

Più di 300 campeggiatori hanno frequentato i programmi estivi finanziati da noi, come Wearable Electronics, organizzato presso Discovery World.
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ST Math: il nostro ultimo partner STEM

Rockwell Automation ha aggiunto ST Math, creato dal Mind Research Institute, come nostro ultimo partner strategico del 
programma STEM. ST Math utilizza software educativo ludico per migliorare la comprensione e il profitto in matematica per gli 
studenti K-12. ST Math è stato riconosciuto dal Business Roundtable come un programma di eccellenza, che ha dimostrato un 
forte potenziale nell’aiutare a preparare più studenti per il college e il posto di lavoro. Il Business Roundtable è un’associazione di 
CEO che rappresentano aziende leader, tra cui Rockwell Automation.

Centinaia di dipendenti coinvolgono giovani di tutto il Mondo in Hour of Code

Più di 700 dipendenti Rockwell Automation hanno assistito ciascuno uno studente 
nell’esercitazione Hour of Code, nell’ambito di una campagna globale durante la Computer 
Science Education Week di dicembre. Inoltre, quasi 20 nostri dipendenti si sono offerti 
volontari nella Vieau School a Milwaukee, Wisconsin, dove 650 studenti hanno completato 
l’esercitazione Hour of Code. La campagna è stata organizzata da Code.org, un’organizzazione 
senza scopo di lucro dedicata all’ampliamento dello studio delle scienze informatiche, 
aumentandone la disponibilità nelle scuole e allargando la partecipazione delle donne e degli 
studenti di colore sottorappresentati.

“Imparare a scrivere codice aiuta gli studenti a sviluppare il pensiero logico e mostra loro come funziona un’applicazione software dal 
punto di vista dello sviluppatore”, spiega Violet Vasilieva, ingegnere di test di Rockwell Automation. “Le competenze nella scrittura 
di codice aprono agli studenti un percorso professionale promettente, considerando che tali competenze sono e continueranno a 
essere molto richieste. Con la partecipazione a Hour of Code, mostriamo ai giovani come utilizzare la loro immaginazione, come essere 
creativi e innovativi. Potremmo anche ispirarli a diventare esperti di informatica.”

Esaudire i desideri

Alcuni dei nostri uffici regionali vanno oltre le nostre iniziative aziendali globali, attraverso l’impegno a relazionarsi con le comunità locali per 
soddisfare le loro necessità. In India abbiamo stretto una partnership con una delle più importanti organizzazioni non governative del paese 
per realizzare l’iniziativa “Make a Wish Come True” (esaudisci un desiderio). Nel 2015 i nostri colleghi si sono offerti volontari per esaudire 75 
desideri di bambini poveri, senza tetto o orfani. I desideri andavano da portavivande a zaini scolastici a biciclette. Nell’ambito del programma, 
uno dei nostri colleghi offre sostegno finanziario per l’istruzione di 15 bambini. A Singapore, il nostro Asia Pacific Business Center ha una 
relazione a lungo termine con TOUCH Community Services, un’organizzazione senza fini di lucro. Nel 2015 i nostri dipendenti, abbigliati con 
il tradizionale sarong e nello stile kampong nostalgico, hanno guidato 50 anziani del programma Elderly Services di TOUCH in un tour storico.

A Singapore, i dipendenti del nostro Asia Pacific Business Center, abbigliati con il tradizionale sarong e nello stile kampong nostalgico.
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Partnership per l’istruzione superiore

Ogni anno 30.000 studenti uniscono teoria e pratica con 
un’esperienza del mondo reale nei laboratori Rockwell Automation 
in più di 100 facoltà di ingegneria in tutto il mondo. Attraverso 
queste partnership formative, gli studenti apprendono come 
applicare le nostre tecnologie di automazione e informazione per 
attività produttive e amministrative intelligenti, sicure e sostenibili. 
Oltre alla formazione degli studenti, utilizziamo questi laboratori 
per formare clienti, distributori e altri partner, nonché come centri 
di ricerca, sviluppo e collaborazione con esperti locali.

Abbiamo laboratori universitari in Brasile, Cina, India, Corea del sud, 
Stati Uniti, Turchia e Vietnam. Nel 2015 abbiamo aperto il nostro 
primo laboratorio intelligente congiunto con il Seongnam Campus 
della Korea Polytechnic University. Qui gli studenti sviluppano 
ulteriormente le loro capacità tecniche nei campi all’intersezione 
tra tecnologie operative e informative, utilizzate nelle odierne 
fabbriche intelligenti e aziende connesse. Abbiamo anche avviato 
un aggiornamento di laboratorio incentrato sulla produzione 
intelligente e la robotica con la Shanghai Jiao Tong University.

Sempre in Cina, abbiamo aperto cinque nuovi laboratori presso la 
Lanzhou University of Technology, la Guilin University of Aerospace 
Technology, la Xiamen University, la North China Electrical Power 
University e lo Zhejiang Industry Polytechnic College.

Inoltre, team da più di 330 università e college cinesi hanno 
partecipato al nostro terzo concorso annuale System Application 
Contest Allen-Bradley, ospitato congiuntamente al Ministero 
dell’istruzione cinese. Il concorso, una delle competizioni 
collegiali di livello più elevato nel settore dell’automazione cinese, 

è progettato per suscitare l’interesse di studenti e insegnanti 
nell’automazione industriale, migliorare le abilità pratiche, favorire 
l’innovazione e il lavoro in team e aiutare la Cina a sviluppare la 
prossima generazione di talenti in campo ingegneristico.

“Il settore manifatturiero cinese sta attraversando una 
trasformazione che porta a una domanda crescente di talenti 
nel campo dell’automazione industriale,” ha dichiarato Joe Kann, 
Vice President, Global Business Development di Rockwell 
Automation. “Ci auguriamo di allacciare partnership con altre 
università e college cinesi attraverso questo concorso per coltivare 
più talenti di automazione di alto calibro, che possano a loro volta 
dare impulso alla ‘produzione intelligente’ in Cina.”

Negli Stati Uniti, Rockwell Automation e diversi nostri partner 
del settore, tra cui Endress+Hauser, hanno fornito supporto 
finanziario, tecnico e sui prodotti per un laboratorio di formazione 
all’avanguardia sul controllo di processo alla Purdue University. 
Questo laboratorio stabilisce una piattaforma didattica per creare 
un corso pratico sul controllo di processo per Purdue e i suoi sette 
campus nell’Indiana. Considerato un investimento collaborativo 
a lungo termine nello sviluppo dei talenti e nell’applicazione 
commerciale, il laboratorio è stato realizzato per aumentare 
l’esposizione alle carriere nelle industrie di processo. I progressi 
tecnologici fanno infatti emergere nuovi ruoli e molti studenti non 
sono consapevoli delle varie scelte di carriera a loro disposizione. 
Un altro obiettivo è di offrire seminari estivi per ingegneri 
tirocinanti, dove approfondire le conoscenze e fare esperienza 
pratica nell’integrazione del controllo di processo con docenti 
universitari e colleghi del settore.

Rockwell Automation ha ospitato 22 professori per una conferenza nel nostro laboratorio gestito congiuntamente con la Istanbul Technical University.  
La conferenza ha incluso una visita alla vicina fabbrica di Procter & Gamble.
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