
REPORT SULLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA 2016



Report sulla responsabilità 
sociale d’impresa 2016
S O M M A R I O

S O S T E N I B I L I T À  | per i clienti
 9  L’informazione al servizio di una produzione intelligente, sicura e sostenibile

 10  Sicurezza come responsabilità sociale e fiscale: così la pensano le più grandi 

aziende manifatturiere

 11 Conformità dei prodotti e trasparenza delle informazioni

 5  Dal nostro Presidente e CEO

 6  Responsabilità sociale d’impresa in breve

S O S T E N I B I L I T À  | per l’azienda
 12  Prestazioni ambientali

 16  La sicurezza dei lavoratori rimane a livelli di eccellenza

 17  Dipendenti coinvolti per dare il massimo

 20  Cultura dell’integrità in cima all’elenco delle forme di coinvolgimento dei 

dipendenti

S O S T E N I B I L I T À  | per le comunità
22  Diversità dei fornitori

 23  Impegno filantropico mirato

 25  Patnership per l’istruzione superiore

2



P R I N C I P I  C H I A V E  
D E L L A  R E S P O N S A B I L I T À  S O C I A L E 
E  D E L L A  S O S T E N I B I L I T À

•  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 ad 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 completa 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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Da Blake Moret
P R E S I D E N T E  e  C E O

È un vero privilegio poter condividere per la prima volta la mia visione della responsabilità sociale 
d’impresa. Sono entrato in Rockwell Automation 31 anni fa e ho assunto la carica di presidente e 
CEO nel luglio 2016. Sono molto orgoglioso dell’eredità di impegno filantropico e ambientale che ho 
raccolto e che mi impegnerò ad accrescere ulteriormente in futuro. Il nostro ruolo di azienda iconica a 
livello globale ci impone di adempiere al nostro obbligo di essere un modello per i dipendenti, i clienti, 
i partner e gli azionisti, nonché per le comunità in cui operiamo.

In Rockwell Automation siamo guidati dalla missione di migliorare la qualità della vita rendendo il 
mondo più produttivo e sostenibile. Nel 2016 abbiamo conseguito risultati considerevoli. Ancora 
una volta, Rockwell Automation è stata nominata dall’Ethisphere Institute tra le World’s Most Ethical 
Companies ed è stata inserita nel Dow Jones Sustainability Index per il Nord America. Il settimanale 
Newsweek ha assegnato a Rockwell Automation il 7° posto nella classifica delle Top Green Companies 
americane. Sono particolarmente orgoglioso di constatare che le condizioni di sicurezza dei nostri 
dipendenti sono migliorate rispetto all’anno scorso, con risultati che si sono dimostrati tra i migliori del 
settore.

Come CEO, ritengo che l’inclusione e il coinvolgimento siano priorità. Ogni tre anni conduciamo il 
sondaggio Global Voices per misurare il coinvolgimento dei dipendenti. Nel 2016 abbiamo mantenuto 
una posizione forte e stabile nell’Employee Engagement Index, con un punteggio che si è rivelato 
notevolmente più alto rispetto a quello ottenuto da aziende globali comparabili. Credo che vi sia una 
stretta correlazione tra il forte coinvolgimento dei dipendenti e la lealtà dei clienti. 

Come azienda leader a livello globale nel campo della tecnologia, ci impegniamo con passione e 
competenza a migliorare la produttività dei nostri nostri clienti. Oggigiorno, l’automazione industriale si 
propone non tanto di aggiungere capacità quanto di utilizzare le risorse disponibili in modo efficiente 
per consentire di raggiungere maggiori livelli di produttività. Grazie a soluzioni innovative e a una 
conoscenza approfondita dei processi industriali, Rockwell Automation è in grado di aiutare i clienti 
ad aumentare la produttività a costi ridotti, attraverso strategie di produzione più intelligenti, sicure e 
sostenibili. 

Per quanto sia importante investire in soluzioni innovative di prossima generazione, lo è altrettanto 
investire nello sviluppo della forza lavoro attuale e futura. Gli enormi progressi compiuti dal nostro 
settore grazie alla tecnologia rischiano di essere vanificati da un deficit di competenze a livello 
mondiale che lascerà milioni di posti di lavoro scoperti. Pertanto, Rockwell Automation sostiene con 
forza il concetto di formazione continua per i propri dipendenti e per quelli dei clienti, siano essi giovani 
laureati o lavoratori esperti. Per la forza lavoro futura, Rockwell Automation contribuisce con migliaia 
di ore di volontariato e milioni di dollari alla realizzazione del programma di FIRST (For Inspiration and 
Recognition of Science and Technology) e di altri programmi di formazione nel campo della scienza, 
della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM, Science, Technology, Engineering and Math). 
I dipendenti vogliono sapere che il loro lavoro è importante, che avranno a disposizione gli strumenti e 
la formazione necessari per operare al meglio e che avranno opportunità di avanzamento professionale.  

Questi sono i temi che abbiamo a cuore e nei confronti dei quali riteniamo di dover esercitare un ruolo 
di leadership. Apprezziamo che da parte vostra vi sia altrettanto interesse per queste tematiche e per le 
nostre attività e i nostri progressi al riguardo. Come sempre, saremo lieti di ricevere i vostri commenti e 
suggerimenti.

Cordiali saluti, 

Blake D. Moret
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Inseriti nell’indice delle aziende FTSE4Good 
da più di 10 anni

7° posto tra le Top Green 
Companies negli Stati Uniti

Nominati per la sesta volta nel Dow Jones 
Sustainability Index per il Nord America

• 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 
23% rispetto ai valori di riferimento del 2008, 
avvicinandosi sempre più al nostro obiettivo di 
riduzione del 30%.

• Raggiunto l’obiettivo di un minore consumo di 
acqua nell’anno corrente rispetto al precedente. 
L’acqua viene consumata principalmente per uso 
alimentare e per scopi idraulici e sanitari, nonché 
per il raffreddamento e la pulizia degli impianti 
produttivi.

• Nel 2016 abbiamo evitato di smaltire in discarica 
l’82% dei rifiuti prodotti, superando l’obiettivo 
annuale dell’80%.

• Numero di strutture certificate in base allo 
standard di gestione ambientale ISO 14001: 22. 

• Ottenuta la certificazione Green Masters del 
Wisconsin Sustainable Business Council.

Responsabilità sociale di impresa
I L  2 0 1 6  I N  B R E V E

VENDITE PER 5,9 miliardi di dollari
UTILE PER AZIONE CORRETTO AUMENTATO 

5,93 dollari

D A T I  F I N A N Z I A R I

S O S T E N I B I L I T À

• Innovazione
• Competenza specialistica
• Cultura dell’integrità e responsabilità sociale 

d’impresa

Al servizio 
dei clienti 

da 113 anni
OLTRE 80 PAESI
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8,3 milioni di dollari
Nel 2016, a livello globale, Rockwell Automation 
ha offerto contributi in denaro e sotto forma 
di beni per iniziative legate a istruzione, servizi 
umanitari, arte, cultura e organizzazioni civiche.

Annunciato nuovo impegno quadriennale 
di 12 milioni di dollari in denaro e beni per 
FIRST

 0,36
Nel 2016 le nostre prestazioni di sicurezza 
globali, misurate in base al tasso di infortuni 
registrabili (Recordable Case Rate, RCR, pari a 
0,36) sono rimaste eccellenti rispetto ai valori 
medi del settore privato e a quelli di altri 
produttori di dispositivi elettronici

Classificati tra i primi 100 datori di 
lavoro più apprezzati in Cina

Istruzione  70%

Servizi umanitari  19%

Arte e cultura    7%

Servizi alla cittadinanza  4%

70% 

19% 

7% 
4% 

22.000 DIPENDENTI,
di cui oltre la metà fuori 
dagli Stati Uniti

Ottenuto un punteggio 
pieno di 100 su 100 nel 
Corporate Equality Index di 
Human Rights Campaign per il 
quinto anno consecutivo

Numero di strutture certificate in base allo standard 
OHSAS 18001 per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro: 14

Vincitore dell’Excellence Award del Ministry of 
Manpower Workplace Safety and Health Council di 
Singapore

B E N E F I C E N Z A

D I P E N D E N T I

S I C U R E Z Z A

E T I C A D I V E R S I T À  D E I  F O R N I T O R I

Inseriti dall’Ethisphere Institute nella classifica 
“World’s Most Ethical Companies” per 
l’ottava volta

Investiti oltre 85 
milioni di dollari in 
più di 700 aziende statunitensi 
di proprietà di minoranze 
etniche, donne, membri della 
comunità LGBT e veterani di 
guerra con disabilità
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S O S T E N I B I L I T À  | per i clienti
Rockwell Automation incrocia la vostra vita ogni giorno. Con 22.000 dipendenti in oltre 

80 paesi e clienti pressoché in ogni settore, siamo la più grande azienda al mondo 

focalizzata esclusivamente sull’automazione industriale e la gestione delle informazioni. 

I nostri prodotti, soluzioni e servizi sono studiati per soddisfare le esigenze dei clienti 

quando si tratta di ridurre i costi totali di esercizio, aumentare l’utilizzo degli asset, 

migliorare il Time-to-Market e ridurre il rischio aziendale. Grazie alle nostre tecnologie 

innovative, i clienti sono in grado di realizzare processi più puliti, sicuri ed efficienti 

dal punto di vista energetico qualunque sia il loro obiettivo: commercializzare farmaci 

salvavita più velocemente, aumentare la disponibilità di acqua potabile pulita o 

migliorare la qualità dei prodotti desiderati.

L’informazione al servizio di una produzione 
intelligente, sicura e sostenibile 
La tecnologia dell’informazione fornisce alle aziende 
moderne che producono in modo intelligente, 
sicuro e sostenibile strumenti intelligenti in grado di 
eseguire autoanalisi, effettuare diagnosi predittive 
e adattarsi velocemente ai cambiamenti. I sistemi 
informativi e di controllo integrati consentono 
agli operatori di prendere decisioni migliori. La 
condivisione completa delle informazioni, che 
consente a persone, processi e tecnologie di operare 
a livello globale o in remoto, garantisce una migliore 
collaborazione, una capacità di risolvere i problemi 
più rapidamente e una maggiore produttività. 

Questa è la prospettiva di quello che definiamo 
Connected Enterprise. Con le nostre competenze 
e proposte innovative, aiutiamo clienti e partner a 
sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie emergenti 
per ottenere il massimo dalle attività e dagli 
investimenti effettuati nell’ottica di una produzione 
più intelligente, sicura e sostenibile.

Wonderful Pistachios, un cliente storico di 
Rockwell Automation, ha costruito un nuovo impianto 
di produzione in California in cui utilizza la nostra 
piattaforma tecnologica di controllo per gestire la 

lavorazione di oltre 2.500 tonnellate di pistacchi al 
giorno. L’automazione di fabbrica comprende centri 
controllo motore intelligenti preconfigurati con 
software in grado di raccogliere dati di produzione 
e diagnostica in tempo reale, informazioni 
sull’andamento e altri parametri importanti. Potendo 
accedere ai dati direttamente dai controllori, gli 
operatori dell’impianto sono in grado di creare 

report di produzione storici per 
determinare rapidamente, e 
all’occorrenza modificare, variabili 
di produzione quali le temperature 
degli essiccatori e le velocità 
dei tostatori. Grazie al nuovo 
impianto, Wonderful Pistachios 
ha superato del 15% le stime di 
produzione iniziali, riuscendo a 
soddisfare la crescente richiesta 
del suo snack a livello globale.

Oltre a gestire l’utilizzo e la formulazione dei materiali 
di base, le aziende farmaceutiche devono mantenere 
precisi livelli di temperatura e umidità. L’impianto 
GlaxoSmithKline di Zebulon nella Carolina del Nord 
produce 500 farmaci (per 30 marchi diversi) in 
ambienti a temperature e umidità controllate per 
garantire l’integrità dei prodotti. Tuttavia, l’impianto, 
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vecchio di 30 anni, era dotato di un sistema di 
gestione ambientale ormai ventennale e di un 
sistema di gestione delle strutture obsolescente. 
Grazie alle nostre tecnologie di controllo distribuite, 
l’impianto ha aggiornato e unificato i sistemi di 
gestione ambientale e delle strutture, ha ottimizzato 
i processi per la realizzazione di una produzione più 
snella, ha ridotto i consumi energetici e ha migliorato 
la visibilità dei dati e l’accesso per gli operatori.

Negli Regno Unito, gli 8.000 dipendenti dello York 
Teaching Hospital NHS Foundation Trust curano 
ogni anno più di 700.000 pazienti, con un consumo 
di energia simile a quello di una città di piccole 
dimensioni. Quando l’infrastruttura energetica 
dell’istituto, costruito negli anni settanta, stava 
giungendo al capolinea, l’ospedale ha colto 
l’opportunità per introdurre notevoli migliorie 
nel modo di generare e consumare calore ed 
energia. La nostra tecnologia è alla base di un 
sistema di controllo del consumo energetico 
che consente all’ospedale di raccogliere i dati dai 
contatori di gas, vapore, elettricità e calore ogni 
30 minuti, contribuendo a ottimizzare la resilienza 
dell’infrastruttura elettrica e a ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di anidride carbonica.

Sicurezza come responsabilità sociale e 
fiscale: così la pensano le più grandi aziende 
manifatturiere
Come leader mondiali nella fornitura di sistemi di 
automazione per la sicurezza industriale, aiutiamo 
le aziende manifatturiere a migliorare la sicurezza, la 
sostenibilità e la produttività delle operazioni. Gli studi 
condotti hanno ripetutamente dimostrato che le 
aziende manifatturiere possono migliorare l’efficienza 
operativa e la sicurezza dei lavoratori se procedono 
all’attuazione di programmi completi volti ad affrontare 
il tema della sicurezza, implementare procedure 
di conformità tecnica e dell’impianto e investire in 
moderne tecnologie di automazione e protezione. 
Per queste aziende di punta, la sicurezza sul lavoro è 
una questione di responsabilità sia sociale che fiscale. 
Investire in sicurezza significa investire in produttività.

Le operazioni oggi sempre più connesse offrono ulteriori 
possibilità di migliorare considerevolmente le prestazioni 
e la conformità alle norme di sicurezza. In una Connected 
Enterprise dotata di tecnologie di sicurezza che integrano 
il controllo di sicurezza e quello delle macchine in 
un’unica architettura, i professionisti possono accedere 
ai dati operativi e sulla sicurezza in tempo reale. Gli 
addetti alla sicurezza avranno così a disposizione nuovi 
strumenti per analizzare i comportamenti dei lavoratori, 

Le tecnologie di 
Rockwell Automation al servizio 
della sostenibilità in viticoltura 

Yalumba, la più antica azienda vinicola australiana a 
conduzione familiare, pratica la sostenibilità partendo 
dal vigneto ed estendendola fino a comprendere 
ogni attività, dalla vinificazione, alla produzione, al 
confezionamento fino alla distribuzione.

Yalumba possiede un impianto ecosostenibile e vincitore 
di numerosi riconoscimenti, Oxford Landing Estate 
Winery, in cui vengono utilizzate le nostre tecnologie 
avanzate di automazione e controllo dei processi per 
migliorare l’efficienza, la qualità e la sostenibilità. È 
presente un sistema di refrigerazione con opzione di 
carico a bassa intensità per ridurre i costi dell’elettricità e il 
consumo di potenza grazie a un’aumentata efficienza dei 
compressori. Inoltre, il gas ammoniacale caldo di ritorno 
riscalda l’acqua utilizzata per il lavaggio dei serbatoi in 
tutto l’impianto. L’azienda vinicola è dotata anche di un 
impianto per il trattamento delle acque reflue.
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la conformità dei macchinari, le cause degli spegnimenti 
o degli arresti di sicurezza, nonché le anomalie e gli 
andamenti del sistema di sicurezza. A questo proposito, 
Peter Bussey, Research Analyst presso LNS, afferma: 

“Grazie alla possibilità di acquisire e analizzare enormi 
quantità di dati operativi e sulla sicurezza, gli addetti alla 
sicurezza saranno in grado di passare dalla semplice 
descrizione di un guasto alla previsione e alla prevenzione 
in primo luogo degli incidenti”. 

La comprensione di questo meccanismo va ben oltre 
la capacità di identificare il luogo in cui si verificano 
gli infortuni in un singolo impianto, estendendosi 
alla possibilità di individuare le applicazioni comuni 
in un’azienda in cui gli infortuni effettivi o sfiorati e 
gli spegnimenti di sicurezza sono potenzialmente in 
grado di compromettere la sicurezza e la produttività 
dei lavoratori.

I vincitori del premio per l’eccellenza nel 
campo della sicurezza dimostrano il valore 
della sicurezza a livello aziendale

Nel 2016 il Manufacturing Safety Excellence Award, 
premio assegnato ogni anno da Rockwell Automation, 
è stato conferito a un gruppo diversificato di aziende 
globali. Si tratta di un riconoscimento destinato alle 
aziende e agli impianti dotati dei massimi standard di 
sicurezza a livello mondiale. 

MESNAC, un fornitore cinese di macchine per l’industria 
della gomma e dei pneumatici, integra nelle sue 
macchine funzioni di sicurezza in grado di ottimizzare la 

produttività. “Aiutiamo i nostri clienti a prendere coscienza 
del fatto che la sicurezza non deve realizzarsi a scapito 
della produttività”, afferma Mingjin Yu, vicepresidente di 
MESNAC. “L’attenzione alla sicurezza ci ha consentito di 
conquistare nuovi mercati in tutto il mondo. Costruiamo 
macchine nel rispetto dei più rigorosi standard di 
sicurezza globali, continuando contemporaneamente a 
migliorare anche la nostra cultura della sicurezza”.   

OCME, un costruttore di macchine globale con sede 
in Italia, collabora con i team tecnici e quelli preposti 
alla tutela della salute e della sicurezza ambientale 
(EHS) dei suoi clienti per assicurare la conformità 
delle nuove macchine agli obiettivi di entrambi. 

“Seguiamo rigorosi standard di sicurezza durante la 
progettazione dei nostri macchinari”, ha dichiarato 
Antonino Eneide, Project e Portfolio Director di OCME. 
“Andiamo anche oltre la conformità e le norme per 
fornire sistemi che aiutano a migliorare la sicurezza e 
la produttività degli impianti dei nostri clienti”.

Yuhan-Kimberly aumenta 
produttività e sicurezza attraverso 
una piattaforma di controllo singola 
La crescita demografica in Asia ha determinato un 
aumento della domanda di prodotti di consumo come 
fazzoletti di carta, carta igienica e carta da cucina. Per 
soddisfare la domanda, Yuhan-Kimberly, il principale 
produttore di articoli per la casa e per l’igiene 
personale dell’intero continente, ha ammodernato il 
sistema di automazione dello stabilimento coreano di 
Kimcheon con tecnologia Rockwell Automation. Con 
l’ammodernamento sono state integrate funzioni di 
sicurezza delle macchine nella piattaforma di controllo 
singola del sistema, consentendo un aumento sia della 
produttività che della sicurezza nell’impianto.
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MESNAC e OCME si sono aggiudicati riconoscimenti 
a livello aziendale per la particolare attenzione 
dedicata alla sicurezza. Dana Incorporated, un fornitore 
globale di tecnologie per sistemi di propulsione, è 
stata insignita di un premio a livello di impianto 
per il programma di sicurezza implementato nello 
stabilimento di Fort Wayne nell’Indiana. “Poiché la 
sicurezza è un aspetto rilevante delle nostre operazioni 
quotidiane, i dipendenti si sentono pienamente 
autorizzati a identificare e segnalare i potenziali rischi 
fin dalla prima comparsa”, ha dichiarato Jeff LaBelle, 
responsabile salute e sicurezza di Dana Incorporated. 

“Il vantaggio è che i suggerimenti dei dipendenti, 
oltre a ridurre i rischi, servono anche a migliorare la 
produttività, la qualità e l’efficienza”.

Conformità dei prodotti e trasparenza delle 
informazioni
Rockwell Automation, come i suoi clienti, deve 
adeguarsi a migliaia di requisiti normativi, standard, 
certificazioni e leggi sui prodotti. Ogni anno vengono 
introdotte in aree geografiche e paesi diversi nuove 
regole che disciplinano l’efficienza energetica, la 
sicurezza, le sostanze pericolose e la gestione 
responsabile dei prodotti. Queste regole richiedono 
la presentazione di documentazione dettagliata per 
dimostrare la conformità. 

Nel 2016, quando è stato pubblicato un nuovo 
aggiornamento della normativa RoHS Cina, abbiamo 
reagito rapidamente per adeguarci ai nuovi requisiti 
in materia di etichettatura e divulgazione delle 

informazioni entro la data di entrata in vigore prevista 
per luglio. Abbiamo inoltre fatto ulteriori passi avanti 
per soddisfare i requisiti della direttiva RoHS UE. Quasi 
il 90 percento dei nostri prodotti si è già adeguato alle 
limitazioni relative ai materiali previste dalla direttiva, 
con largo anticipo rispetto alla scadenza di luglio 2017.

Abbiamo proceduto a valutare l’efficienza energetica 
dei nostri azionamenti standard in anticipo rispetto 
alla direttiva europea Ecodesign per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. Ci 
teniamo a sottolineare che la normativa relativa ai 
nostri azionamenti non è stata ancora pubblicata e i 
requisiti obbligatori non sono ancora in vigore. Poiché, 
tuttavia, lo standard che illustra come dimostrare la 
conformità è stato pubblicato, abbiamo proceduto alle 
operazioni di valutazione dell’efficienza. 

Per soddisfare i requisiti di informativa sui “minerali 
provenienti da zone di conflitto” sanciti nel Dodd-
Frank Act statunitense, abbiamo compiuto passi avanti 
significativi migliorando la nostra capacità di raccogliere 
informazioni dai fornitori. Abbiamo continuato a 
ottenere punteggi alti da organizzazioni esterne 
incaricate di valutare i nostri processi e il nostro grado 
di adeguamento alle Linee guida dell’OCSE sul dovere 
di diligenza per una catena di approvvigionamento 
responsabile dei minerali provenienti da zone di 
conflitto e ad alto rischio. L’obiettivo di queste Linee 
guida è aiutare le aziende a rispettare i diritti umani 
ed evitare di contribuire ai conflitti attraverso le loro 
decisioni e azioni di acquisto di minerali.

Riconoscimento della rivista 
Smart Manufacturing per i 
nostri dirigenti 
La rivista Smart Manufacturing ha inserito 
Keith Nosbusch, presidente ed ex CEO, 
e Sujeet Chand, Senior Vice President e 
Chief Technology Officer, nella classifica 
dei “30 visionari” selezionati dalla 
pubblicazione. Con questa classifica 
si celebrano “coloro che, nel settore 
della produzione, hanno elaborato una 
visione volta allo sviluppo e all’adozione 
di tecnologie digitali e una produzione 
di azionamenti all’avanguardia in 
un’era di estrema competitività”.

Keith Nosbusch,  
presidente ed ex CEO

Sujeet Chand,  
Senior Vice President e  

Chief Technology Officer
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Recuperato 
l’82%

 dei rifiuti 
prodotti nel 2016

Prestazioni ambientali
La Newsweek Green Rankings del 2016, una delle 
classifiche più riconosciute a livello mondiale che 
valutano le prestazioni ambientali delle grandi aziende, 
ha assegnato a Rockwell Automation il 7° posto tra le 
Top Green Companies statunitensi. La rivista, insieme 
a Corporate Knights e HIP (Human Impact + Profit) 
Investor Inc., ha valutato le 500 più grandi società 
quotate del mondo, prendendo in esame diversi indici 
di prestazione, tra cui i consumi energetici, le emissioni 
di gas serra, il consumo di acqua e la produzione di 
rifiuti. Pur non avendo il livello di capitalizzazione sul 
mercato azionario richiesto 
per entrare nelle classifiche 
globali, Rockwell Automation 
ha ottenuto un punteggio pari 
a quello di società incluse nella 
Full World Top 20. 

Anche il nostro impianto di 
Shanghai in Cina ha ottenuto 
riconoscimenti per le prestazioni ambientali 
fornite. L’impianto è stato scelto per la “Top 10 
Credit Enterprise of Environmental Protection” tra 
le migliaia di multinazionali e aziende di proprietà 
dello stato cinese presenti nel distretto di Pudong. 

La nostra priorità è rappresentata da un utilizzo 
efficiente delle risorse allo scopo di ridurre i consumi 
di energia e acqua e la produzione di rifiuti. Poiché 
gran parte del nostro dispendio energetico è destinato 
all’illuminazione, al riscaldamento e al raffreddamento 
degli edifici aziendali, la maggior parte delle emissioni 

di CO2 sono indirette e vengono prodotte nelle centrali 
elettriche e non nelle nostre strutture. Si tratta delle 
cosiddette emissioni di Ambito 2, mentre le emissioni 
dirette prodotte dalle attività sotto il nostro controllo 
all’interno dei confini operativi aziendali sono note 
come emissioni di Ambito 1. Nel 2016, abbiamo 
compiuto ulteriori passi avanti verso l’obiettivo di 
ridurre entro il 2022 le emissioni di CO2 normalizzate 
del 30 percento rispetto ai valori di riferimento del 
2008. Dal 2008 abbiamo ridotto la nostra intensità 
energetica del 23 percento. Anno dopo anno, nel 2016 
abbiamo registrato una riduzione delle emissioni di 

CO2 (consultare i grafici a pagina 14).

Misuriamo e registriamo i consumi 
energetici e le emissioni di 
carbonio in 300 sedi, di cui 16 sono 
strutture centrali di produzione 
e stoccaggio. L’energia è una 
percentuale limitata del costo totale 
di produzione in queste sedi. Con 
l’ammodernamento delle strutture, 

dei sistemi e dei processi, cerchiamo ogni opportunità 
per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. Ad 
esempio, l’anno scorso il nostro stabilimento di 
Richland Center nel Wisconsin ha registrato una 
riduzione dei consumi energetici del 26 percento 
e di gas naturale del 41 percento nel primo anno 
dopo l’installazione di un nuovo tetto. Con la nuova 
copertura sono state riparate alcune piccole fessure 
ed è stato migliorato l’isolamento degli edifici, con una 
conseguente riduzione della richiesta di riscaldamento e 
raffreddamento. In particolare, lo stabilimento ha ridotto 

S O S T E N I B I L I T À  | per l’azienda
La nostra missione di migliorare la qualità della vita rendendo il mondo più produttivo e 

sostenibile ha inizio dalle azioni intraprese ogni giorno nella nostra stessa azienda. Nel 2016 

i principali indici e organizzazioni hanno continuato a riconoscere a Rockwell Automation 

il ruolo di azienda leader della sostenibilità. Per la sesta volta siamo stati inseriti nel Dow 

Jones Sustainability Index per il Nord America. Le aziende incluse in questo indice molto 

ambito forniscono prestazioni superiori agli omologhi di settore per quanto riguarda alcuni 

criteri economici, ambientali e sociali. Inoltre, siamo stati inclusi nell’indice FTSE4Good, un 

riconoscimento che ci viene assegnato ormai da più di dieci anni.
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in modo significativo i costi per il raffreddamento degli 
edifici durante i mesi estivi. Anche l’installazione di 
unità esterne sul tetto e la sostituzione delle lampade 
dell’impianto con luci a LED hanno contribuito al 
risparmio di risorse nello stabilimento.

Continuiamo ad avere riscontri positivi in termini 
ambientali dal tetto verde della nostra sede centrale 
certificata LEED di Milwaukee e dal parco solare della 
sede di Mequon, entrambi nel Wisconsin.

Per quanto riguarda l’acqua, l’azione di 
Rockwell Automation è volta al raggiungimento 
dell’obiettivo di un aumento del consumo annuale 
pari a zero. L’acqua viene consumata principalmente 
per uso alimentare, per le esigenze dell’impianto 
idraulico e sanitario e per il raffreddamento e la pulizia 
durante i processi di produzione. Nel tempo abbiamo 
ridotto i consumi di acqua ai minimi storici. In Brasile, 
dopo due anni di siccità è aumentata la necessità 
di ridurre il consumo e la domanda di acqua fornita 
a livello locale. Nel nostro stabilimento di Jundiai 
abbiamo installato un serbatoio da 5.000-litri per la 
raccolta dell’acqua di condensa dei climatizzatori 
dell’impianto. L’acqua raccolta è stata riutilizzata, tra 
l’altro, per annaffiare i giardini e pulire i pavimenti.

Ci siamo prefissati l’obiettivo annuale di riciclare o 
recuperare l’80 percento dei rifiuti che produciamo 
e nel 2016 abbiamo raggiunto un tasso di recupero 
pari all’82 percento. I nostri flussi di rifiuti vengono 
in gran parte riciclati. Collaboriamo, ad esempio, 
con SIMS Recycling Solutions per riciclare in modo 
responsabile attrezzature elettroniche e computer 

alla fine del loro ciclo di vita. In un solo anno abbiamo 
spedito a SIMS più di 400.000 chilogrammi di rifiuti 
elettronici. La quantità di materiale riciclato è risultata 
pari a circa 400.000 litri di benzina e oltre 2.400 barili 
di petrolio risparmiati, 26.700 alberi piantati e 230 
automobili ritirate dalla circolazione.

Tutte le nostre strutture devono essere conformi 
sia alle norme di sicurezza e ambientali locali sia 
alle nostre rigorose politiche e procedure aziendali. 
Per promuovere continui miglioramenti in termini 
di salute e sicurezza ambientale che vadano oltre 
i requisiti di conformità, conduciamo ogni anno 
valutazioni complete sulle prestazioni presso 
alcune delle nostre strutture centrali di produzione, 
stoccaggio e assistenza. Nel 2016 abbiamo condotto 
54 valutazioni interne.

Inoltre, abbiamo ricevuto 17 visite da parte di enti 
preposti al controllo della sicurezza ambientale e dei 
luoghi di lavoro. Il Department of Natural Resources 
del Wisconsin ha inviato alla nostra sede principale 
di Milwaukee una notifica di non conformità per 
un’irregolarità amministrativa relativa al piano 
di emergenza in caso di fuoriuscita di sostanze 
nell’impianto. Tali irregolarità è stata corretta e 
la pratica archiviata Nel nostro stabilimento di 
Mequon, sempre nel Wisconsin, l’OSHA, agenzia 
del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ha 
inviato una nota per violazione e comminato una 
multa di 5.500 dollari in relazione a un incidente per 
movimentazione di materiali. Abbiamo esaminato il 
problema e intrapreso azioni correttive.

I dipendenti di Aarau si allenano sugli alberi 
Per i nostri colleghi della sede svizzera di Aarau che utilizzano dispositivi di protezione anticaduta 
abbiamo organizzato un corso di formazione all’aria aperta. Anziché utilizzare piattaforme di 
sollevamento all’interno dello stabilimento, i dipendenti hanno trascorso la giornata in un parco con 
percorsi ad alta fune, dove hanno attraversato e scalato alberi alti da 3 a 15 metri.
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Dipendenti
 totali fuori
 dagli USA

Dipendenti
 totali negli 

USA

Donne USA

2012

29%

50%

28%

11%

22%

2013

30%
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30%

12%

24%

2014

29%
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13%

25%
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Totale

Totale
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ai valori di riferimento del 2008 (Ambiti 1 e 2)

Obiettivo raggiunto: nessun incremento 
nel consumo di acqua

Obiettivo raggiunto: recuperato l’82%, superando 
l’obiettivo iniziale dell’80%
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P R E S T A Z I O N I  A Z I E N D A L I  | sostenibili
A M B I E N T E
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Rinnovati riconoscimenti per 
l’Asia Pacific Business Center 
Per il sesto anno consecutivo, il nostro Asia Pacific 
Business Center (APBC) è stato insignito di un Excellence 
Award da parte del Ministry of Manpower and 
Workplace Safety and Health Council di Singapore. 
APBC è stato una delle due sole organizzazioni a 
ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito 
della sicurezza. “Mentre festeggiamo questi risultati, 
dobbiamo continuare a impegnarci per la conformità 
alle norme di sicurezza e per garantire i più elevati 
standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavori”, ha 
dichiarato Oh Ling Ling, responsabile di impianto. “La 
salute e la sicurezza dei nostri dipendenti devono 
sempre la rappresentare la nostra priorità”. Si è trattato 
di un riconoscimento per le prestazioni di sicurezza 
assegnato dal MOM/WSHC a APBC per la nona volta.
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S I C U R E Z Z A
Rockwell Automation ha 22 
strutture con sistema di 
gestione ambientale certificato 
ISO 14001, tra cui la struttura appena 

certificata di Danzica in Polonia, e 14 
strutture certificate in base allo 
standard OHSAS 18001 per la salute 

e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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La sicurezza dei lavoratori rimane a livelli di 
eccellenza
Nel 2016 le prestazioni di sicurezza globali di 
Rockwell Automation, misurate in base al tasso di infortuni 
registrabili, rimangono a livelli di eccellenza rispetto ai 
tassi medi rilevati per le aziende del settore privato e 
i produttori di componenti elettronici. Questo tasso 
rappresenta una delle tre metriche relative alla sicurezza 
dei dipendenti che vengono monitorate rispetto a una 
media mobile annuale, in modo da poter identificare 
eventuali tendenze con la massima rapidità. Alla fine del 
2016 avevamo superato tutti e tre gli obiettivi di sicurezza 
predefiniti (consultare i grafici a pagina 15). Nonostante 
la soddisfazione perché i nostri dipendenti hanno 
continuato a lavorare in un ambiente sicuro, sappiamo 
anche che dobbiamo migliorare ancora fino a ottenere un 
ambiente di lavoro con un tasso di infortuni pari a zero.

Lo scorso anno ci siamo impegnati particolarmente 
per identificare, misurare e ridurre i rischi nel luogo 
di lavoro. Abbiamo migliorato il principale strumento 
a nostra disposizione, il Significant Risk Assessment, 
formulando definizioni più chiare dei rischi e dei 

livelli di rischio nelle nostre strutture di produzione. 
In collaborazione con il gruppo interno Advanced 
Process and Operations Support, il nostro reparto 
responsabile della salute e della sicurezza ambientale 
ha affrontato i rischi specificamente correlati alla 
movimentazione e al trasporto di carichi. I team hanno 
sviluppato un protocollo specifico per l’identificazione 
e la movimentazione in sicurezza di questi carichi.

Il 30 percento degli incidenti registrabili è costituito da 
infortuni legati a questioni ergonomiche. Per potenziare 
i processi e ridurre il rischio, abbiamo introdotto le 
Ergonomics Design Guidelines fornite su licenza da 
Humantech. Abbiamo sviluppato un Ergonomic Team 
Workshop in cui queste linee guida vengono utilizzate 
per formare team locali e migliorare i movimenti 
dei dipendenti nelle aree di produzione. Nel 2016 
abbiamo organizzato seminari nelle nostre 25 sedi 
principali e corsi di formazione per oltre 400 colleghi.

Allo scopo di ridurre i rischi per i nostri colleghi sul 
campo, ossia quelli che lavorano presso le sedi dei nostri 
clienti, abbiamo esteso il nostro SafeStart Advanced 
Awareness Program alle nostre sedi nell’area EMEA 

Rockwell Automation 
sponsorizza la 40ma postazione 
di bike sharing di Milwaukee
Il nostro Presidente e CEO Blake Moret (a sinistra) 
si è unito a Tom Barrett, sindaco di Milwaukee, 
Wisconsin, per celebrare l’apertura della 40ma 
stazione di bike sharing Bublr situata proprio 
all’esterno del nostro edificio principale. Siamo 
la più importante società di Milwaukee a 
sponsorizzare una stazione Bublr.

Dipendenti attivi nella gestione 
responsabile dell’ambiente
La Giornata mondiale della terra offre sempre a migliaia di nostri 
dipendenti l’opportunità di partecipare a iniziative di tutela 
ambientale. I nostri stabilimenti di Tecate in Messico e di Mequon 
nel Wisconsin, ad esempio, hanno donato ai dipendenti 1.000 
alberi da piantare nei giardini delle proprie case. I dipendenti di 
Tecate hanno piantato alberi anche in una scuola locale. La nostra 
sede di Danzica in Polonia ha donato invece 42 alberi a una scuola 
dell’infanzia del proprio quartiere. I nostri colleghi di Phoenix in 
Arizona hanno ripiantato una serie di aiuole, mentre i dipendenti 
del Richland Center nel Wisconsin hanno recuperato vecchi pallet 
creando fioriere da rivendere durante un’asta di beneficenza. La 
nostra sede di Ladysmith nel Wisconsin ha aperto il primo giardino 
aziendale, curato dagli stessi dipendenti, utilizzando materiale 
recuperato all’interno dello stabilimento per creare aiuole rialzate.

Dipendenti di Tecate hanno piantato alberi in una 
scuola locale
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(Europa, Medio Oriente e Africa). Più di 450 dipendenti di 
questa area hanno preso parte a un corso di formazione 
di tipo comportamentale sui temi della sicurezza che 
utilizza tecniche di riduzione degli errori critici per 
ridurre la probabilità di commettere errori per fretta, 
frustrazione, affaticamento o altri stati mentali. Dal 2015, 
anno in cui abbiamo introdotto il programma SafeStart 
per la prima volta in Nord America, abbiamo erogato 
corsi di formazione a più di 1.500 dipendenti sul campo. 
L’anno prossimo intendiamo attuare il programma nelle 
nostre sedi in America Latina e nell’area Asia Pacifico.

Dipendenti coinvolti per dare il massimo

Il coinvolgimento dei dipendenti consente un 
miglioramento dei risultati sia per la nostra azienda 
che per i nostri clienti. Quando i dipendenti si 
sentono coinvolti, ossia quando sanno, comprendono 
e credono che il loro lavoro faccia la differenza, è il 
momento in cui danno il meglio di sé.

Ogni tre anni conduciamo il sondaggio Global Voices 
per misurare il coinvolgimento dei dipendenti. I colleghi 
identificano gli aspetti aziendali positivi e le opportunità 
di miglioramento. Dai suggerimenti raccolti durante 
l’ultimo sondaggio condotto nel 2013 sono nati molti 
dei nuovi strumenti e delle nuove risorse utilizzati per 
collaborare e operare in modo più intelligente.

Nel 2016 hanno partecipato al sondaggio Global Voices 
più di 17.000 dipendenti e collaboratori. Abbiamo 
mantenuto una posizione forte e stabile nell’Employee 
Engagement Index, con un punteggio del 79 percento 
che si è rivelato notevolmente più alto rispetto a 
quello ottenuto da aziende globali comparabili e che 
è particolarmente degno di nota in un anno difficile 
dal punto di vista economico. I punteggi relativi al 
coinvolgimento sono risultati coerenti in tutte le unità 
aziendali, le funzioni e le aree geografiche. Dei dipendenti 
che hanno partecipato ai sondaggi del 2013 e del 2016, 
quasi tre quarti hanno confermato che le informazioni 
raccolte tramite i sondaggi precedenti sono state 
utilizzate per apportare cambiamenti in meglio.

I dipendenti hanno identificato i principali punti di forza 
che qualificano un ambiente di lavoro etico (come 
descritto nella prossima sezione) e inclusivo, volto a 
dare il meglio a vantaggio dei clienti. I colleghi hanno 
confermato la loro fiducia nei dirigenti più anziani e la 
loro soddisfazione per i rapporti con i propri responsabili. 
Quasi il 78 percento ha risposto di avere un responsabile 
attento e premuroso, una percentuale che supera i dati 
normativi di 15 punti. Complessivamente, per un totale 
di 10 voci di sondaggio, tra cui una in cui si consiglia 
Rockwell Automation come un buon ambiente di 
lavoro, abbiamo ottenuto almeno 10 punti in più rispetto 
ai punteggi normativi rilevati presso altre aziende.

Visita sicura di uno stabilimento per i bambini della scuola dell’infanzia 
La nostra sede di Katowice in Polonia ha invitato gli studenti della locale scuola dell’infanzia per una 
visita sicura all’interno dello stabilimento. I bambini, dotati di dispositivi di protezione individuale, 
tra cui caschi, gilet ad alta visibilità e occhiali protettivi, hanno visitato l’impianto di produzione, 
i magazzini, le cabine di verniciatura e i laboratori. I responsabili della salute e della sicurezza 
ambientale della sede hanno inoltre evidenziato i rischi associati ai vari processi e mostrato le 
corrette procedure di sicurezza.
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8.500
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Persone di colore USA

Manager

Altro

Ingegneri

Professionisti
 di altro tipo

Totale

Manager

Altro

Ingegneri

Professionisti
 di altro tipo

2014

19%

15%
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15%
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2015
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Divisione per sesso 
(a livello globale)

Dipendenti (a livello globale)
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70%
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2014

100%

69%

31%

2015
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31%

2016
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69%

31%

2013

100%

69%

31%
Donne

Uomini
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R

Tasso di infortuni registrabili 
(RCR) ogni 100 dipendenti

Tasso di infortuni con assenza dal 
lavoro (LWDCR) ogni 100 dipendenti

Tasso di incidenti totali (TIR)
ogni 100 dipendenti
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2014
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In discaricaRiciclati/Riutilizzati

0

5

10

15

0

100

2012 2014 2015

11

2

13

2

2016

13

1

14

3

2013

9
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Produzione di ri�uti
(1.000 tonnellate)

Consumo di acqua
(milioni di galloni)

Ambito 2 Ambito 1

Riepilogo emissioni 2016
Totale: equivalente a 127.200 milioni 
di tonnellate di CO2 

Andamento emissioni normalizzato
Obiettivo: riduzione emissioni del 30% entro il 2022 rispetto 
ai valori di riferimento del 2008 (Ambiti 1 e 2)

Obiettivo raggiunto: nessun incremento 
nel consumo di acqua

Obiettivo raggiunto: recuperato l’82%, superando 
l’obiettivo iniziale dell’80%
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Obiettivo di riduzione 
emissioni del 30%

Emissioni CO2 in milioni di tonnellate
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Elettricità 
98%

Vapore 2%

Combustibili 
liquidi 3%

Gas naturale
13%

Parco
automezzi
65%

Trasporto 
aereo 5%

Refrigeranti 
14%

2012

108

2013

98

2014

90

2015

88

2016

86

2012

17%

15%

18%

11%

20%

2016

20%

16%

21%

15%

25%

Introdotto il nuovo parametro Tasso di 
incidenti totali (TIR, infortuni registrabili 
più interventi di pronto soccorso). 

32%
Ambito 1
(dirette)

68%
Ambito 2
(indirette)
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Dipendenti premiati 
Lo scorso anno varie organizzazioni del settore hanno premiato 
alcuni nostri colleghi per l’eccezionale contributo apportato alle 
rispettive professioni e alla nostra azienda.

•  La National Academy of Human Resources ha annoverato 
tra i propri membri Susan Schmitt, Senior Vice President di 
Human Resources. Schmitt si aggiunge a un gruppo ristretto di 
intellettuali. Dal 1992, anno in cui è stata istituita la NAHR, solo 
168 persone sono state nominate membri dell’accademia, la 
massima onorificenza a cui può aspirare un professionista nel 
campo delle risorse umane.

•  Il Manufacturing Institute ha assegnato a Teri Blumenthal, 
responsabile dello stabilimento di Ladysmith, e a Jezabel 
Cardenas, responsabile della salute e della sicurezza 
ambientale della sede di Monterrey, il premio 2016 Women in 
Manufacturing STEP (Science, Technology, Engineering and 
Production) Ahead Award. Il premio viene assegnato a donne 
che si contraddistinguono nell’industria manifatturiera.

•  La Society of Women Engineers (SWE) ha conferito il premio 
Global Team Leadership al nostro Insider Risk Team guidato 
da Dawn Cappeli, Chief Information Security Officer. Questo 
premio viene assegnato a un team geograficamente 
eterogeneo in grado di apportare significativi contributi tecnici 
nei campi dell’ingegneria e della gestione tecnica.

Dal 2008, anno in cui è stata 
lanciata l’iniziativa Culture of 
Inclusion, abbiamo ottenuto 
risultati straordinari in termini di 
percentuale di rappresentanza 
di donne e persone di colore 
negli Stati Uniti.

Andamento di nove anni fino al 1° ottobre 2016.

Risultati significativi

Aumento della rappresentanza di categorie particolari negli Stati Uniti

Diminuzione del tasso di turnover volontario  
negli USA

Donne

55%
inferiore rispetto al 
valore di riferimento

Donne

Persone di colore

Dirigenti

76%

Dirigenti

55%

Direttori

65%

Direttori

68%

Manager livello 
intermedio

28%

Manager livello 
intermedio

37%

Ingegneri

36%

Ingegneri

41%

Persone 
di colore

53%
inferiore rispetto al 
valore di riferimento
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Anche la capacità dei dirigenti più anziani di 
coinvolgere il personale nella definizione degli 
obiettivi e delle procedure aziendali risulta essere un 
punto di forza della società, con oltre 17 punti oltre 
la media. Riteniamo infatti che l’insieme delle nostre 
esperienze individuali ci permetta di soddisfare 
meglio le esigenze dei nostri clienti. Evidenziando i 
talenti, le qualità, le prospettive e le esperienze che 
ci definiscono come singoli individui (inclusi fattori 
come l’età, l’etnia, il sesso, la razza e l’orientamento 
sessuale), siamo in grado di creare una comunità 
appassionata e di talento, ovvero una fonte infinita 
di idee. Questa cultura dell’accoglienza consente 
inoltre ai nostri colleghi di sentirsi coinvolti, stimolati e 
rispettati, in qualsiasi luogo del mondo si trovino.

Nel 2016 abbiamo ampliato il progetto Conscious 
and Inclusive Leadership Training avviato nel 2015. 
Oltre 600 leader mondiali hanno partecipato al 
programma, concepito per aiutare i responsabili a 
ridurre l’influenza dei pregiudizi nelle interazioni e 
nei processi decisionali. Abbiamo ampliato anche 
un altro corso di formazione avviato nel 2015, un 
percorso di leadership finalizzato a preparare un 
maggior numero di donne per ricoprire posizioni 
dirigenziali. Al programma hanno partecipato tutte le 
donne che attualmente ricoprono ruoli dirigenziali o 
di vice presidente e nel 2017 estenderemo il corso a 
una base più ampia di colleghe. 

Cultura dell’integrità in cima all’elenco delle 
forme di coinvolgimento dei dipendenti
I nostri colleghi hanno indicato la cultura dell’integrità 
come principale punto di forza della società per 
favorire il coinvolgimento dei dipendenti. Nel 
sondaggio Global Voices condotto nel 2016, il 91% ha 
risposto: “Il mio responsabile ha una condotta morale e 
onesta”, una percentuale superiore di 19 punti rispetto 
alla media delle altre società e di 10 punti rispetto 
al 2013. Un altro merito riconosciuto dai dipendenti 
è stato: “Se venisse rilevato un comportamento 
immorale, credo che Rockwell Automation 
intraprenderebbe le necessarie azioni correttive”. 
Questa risposta è stata fornita dall’81% degli intervistati, 
una percentuale di 12 punti superiore alla media.

I nostri responsabili parlano apertamente di etica e 
incoraggiano i dipendenti a porre domande e, se 
necessario, a esprimere eventuali preoccupazioni su 
questi argomenti. La nostra indagine annuale sugli 
aspetti etici della società ci ha offerto un’ulteriore 
opportunità di acquisire feedback dai nostri 
dipendenti. I risultati di questa indagine hanno 
dimostrato ancora una volta la nostra cultura 
dell’integrità, con la quasi totalità dei dipendenti (99%) 
che ha affermato: “I dirigenti creano la giusta atmosfera 
nell’organizzazione”. Il 98% ha anche affermato di non 
avere alcun indugio a porre domande di carattere 

La festa delle barche drago celebra la cultura e la diversità
Oltre 300 dipendenti di Rockwell Automation hanno partecipato alla quarta festa annuale delle 
barche drago di Milwaukee. Il gruppo di dipendenti Rockwell Automation dell’area Asia Pacifico ha 
sponsorizzato le 11 squadre della società. I membri appartenevano a vari gruppi di dipendenti, tra cui 
ADVANCE Young Professionals, African American Professional Network, Latino Professional Network, 
Military Veterans & Allies Group e Faith Friendly & Allies Group. In totale, erano presenti 12 gruppi 
di dipendenti con 4.000 membri appartenenti a 31 capitoli di 13 paesi. Il gruppo di dipendenti più 
recente, ROK of Ages, formato da dipendenti a fine carriera, è stato istituito nel 2016.
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Integrity Champion a livello mondiale
Lorena Rojas, responsabile clienti della sede di Lima in Perù ha 
ottenuto il premio annuale Integrity Champion per il proprio 
impegno etico. Gestire un’azienda in un mercato emergente 
ed estremamente competitivo come quello latino-americano 
è una sfida estremamente difficile. Rojas aveva la possibilità 
di preparare un’offerta per un progetto in collaborazione con 
una società di primo piano in questo settore che le avrebbe 
consentito di entrare in un nuovo segmento industriale. 

Mentre preparava l’offerta insieme al proprietario dell’altra 
società, ha avuto il timore che il preventivo fosse troppo alto e 
lo ha messo in dubbio. Il suo istinto era corretto. Il proprietario 
aveva infatti aumentato l’importo dell’offerta in modo che il 
denaro in eccesso potesse essere reindirizzato al responsabile 
della decisione al termine della trattativa con il cliente. 

Dimostrando coraggiosamente la propria integrità, Rojas ha 
dichiarato alla società che non era disposta a pagare tangenti 
per aggiudicarsi una gara. Ha quindi segnalato l’episodio 
ai propri responsabili che hanno immediatamente ritirato 
l’offerta per il progetto. Il proprietario dell’altra società ha 
nuovamente contattato Rojas per offrirle un’altra opportunità 
promettendole di non ricorrere a tangenti. Non avendo più 
fiducia in lui, tuttavia, Rojas e i suoi responsabili hanno deciso 
di non condurre più trattative commerciali con quella società.

etico o a segnalare comportamenti illeciti. I risultati 
hanno anche evidenziato un leggero aumento del 
numero di dipendenti a conoscenza delle modalità per 
contattare il mediatore aziendale.

Rockwell Automation è stata una delle prima grandi 
aziende statunitensi ad avviare un programma per 
l’integrazione di un mediatore. Dal 1985 i nostri 
dipendenti si rivolgono al mediatore aziendale 
come punto di riferimento per qualsiasi problema 
o preoccupazione. Per la prima volta dopo 16 
anni, Rockwell Automation ha nominato un nuovo 
mediatore, Gary Ballesteros, che assume questa 
posizione in aggiunta al suo ruolo di Vice Presidente 
dell’area Commercial Law. Ballesteros e i suoi colleghi 
hanno gestito con estrema cautela il processo di 
transizione per far sì che i dipendenti non perdessero 
fiducia in questa figura societaria. 

Nel 2016 il mediatore ha fatto registrare il maggior 
numero di contatti da quando è stata istituta 
questa carica: 429 contatti rispetto ai 334 dell’anno 
precedente. Anche il numero di contatti da paesi fuori 
degli Stati Uniti ha segnato un ulteriore aumento, con 

165 contatti nel 2016 rispetto ai 114 del 2015. L’ufficio 
del mediatore conduce indagini approfondite per 
qualsiasi sospetto di illecito. Nel 2016, circa il 40% 
delle indagini è scaturita nell’adozione di misure 
correttive. Questa attività non ha subito variazioni 
rilevanti rispetto agli anni precedenti ed è conforme 
alla media del settore.

La nostra cultura dell’integrità si basa sulle piccole 
decisioni che prendono ogni giorno i nostri 
dipendenti. Grazie a questa volontà di fare sempre la 
cosa giusta, Rockwell Automation è stata nominata 
per l’ottava volta tra le “World’s Most Ethical 
Companies” dall’Ethisphere Institute. Timothy Erblich, 
CEO di Ethisphere, ha dichiarato che le aziende come 
Rockwell Automation “che dimostrano qualità di 
leadership in aree come la cittadinanza, l’integrità e 
la trasparenza creano più valore per gli investitori, le 
comunità, i clienti e i dipendenti, consolidando così 
un vantaggio commerciale sostenibile”.

Siamo completamente d’accordo con lui. Riteniamo infatti 
che la nostra cultura dell’integrità ci permetta di attirare e 
trattenere i dipendenti, i clienti e i fornitori migliori.

Lorena Rojas (c), vincitrice del premio Integrity 
Champion, con Gary Ballesteros, mediatore (s) e 

Melissa Nandi, Chief Compliance Officer (d)
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Diversità dei fornitori
Sviluppiamo e manteniamo relazioni con fornitori 
che condividono con noi i valori di onestà, integrità 
e correttezza in ogni transazione. Cerchiamo di 
acquistare i prodotti necessari da aziende che operano 
nelle località più vicine ai nostri clienti e ai nostri siti di 
produzione. Solo in questo modo, infatti, possiamo 
soddisfare tempestivamente le richieste dei nostri clienti, 
contribuire alla crescita delle economie locali e ridurre le 
distanze di trasporto, a vantaggio dell’ambiente. 

Una delle nostre priorità strategiche è quella 
di cercare ed espandere relazioni con fornitori 
appartenenti a categorie particolari. Una catena 
logistica eterogenea, infatti, contribuisce a 
promuovere l’innovazione e ci permette di accedere 
a preziose fonti di beni, servizi, esperienze e 
competenze. Il nostro obiettivo è quello di offrire a 
tutti i fornitori qualificati l’opportunità di collaborare 
con noi ogni volta sia possibile. A questo scopo, 

abbiamo messo a punto un team di professionisti e 
risorse dedicato esclusivamente a identificare nuovi 
fornitori appartenenti a categorie particolari e a 
gestire ed espandere le relazioni esistenti. 

Negli Stati Uniti spendiamo ogni anno oltre 80 milioni 
di dollari, distribuiti tra quasi 725 imprese di proprietà 
di minoranze, donne, membri della comunità LGBT o 
veterani disabili. Questo importo è salito nel 2016 a più 
di 85 milioni di dollari. È nostro desiderio continuare 
a espandere le relazioni commerciali con fornitori 
appartenenti a categorie particolari e nel corso del 2017 
prevediamo di aggiungere nuove importanti relazioni.

Rockwell Automation è stata a lungo considerata 
leader nella capacità di mettere a punto una base 
di fornitori diversificata, impegno che nel tempo 
è diventata una priorità crescente grazie a due 
tendenze emergenti. In primo luogo, alcune delle 
imprese femminili di maggiore successo sono state 
vendute a fornitori ordinari più grandi, ottenendo 

S O S T E N I B I L I T À  | per le comunità
Rockwell Automation lavora a stretto contatto con imprese e istituzioni no-profit ed 

educative locali per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità, rendendole luoghi 

migliori dove vivere, imparare e lavorare.

Christopher Boles, responsabile della diversità dei fornitori (in basso a sinistra), Jenny Littman, responsabile 
acquisti (in basso a destra) e Christine DiPiazza, responsabile approvvigionamenti (al centro a destra) di 
Rockwell Automation insieme ai dirigenti di InterChez, azienda certificata gestita da donne ispano-americane 
e provider mondiale di servizi di logistica.
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la nostra approvazione. In secondo luogo, è nostra 
consuetudine stabilire relazioni commerciali con un 
numero consolidato di imprese “preferite”. 

Abbiamo quindi la crescente necessità di metterci in 
contatto con fornitori appartenenti a categorie particolari 
e offrire loro l’opportunità di collaborare con noi. Per 
potenziare questo impegno e migliorare il programma 
per la diversità dei fornitori, nel 2016 Rockwell Automation 
ha nominato un nuovo responsabile per la diversità dei 
fornitori: Christopher Boles. Boles ha maturato 15 anni 
di esperienza nella gestione di simili iniziative per conto 
di un’ampia gamma di organizzazioni, tra cui Cleveland 
Clinic e la città di Cleveland. Per la prima volta, inoltre, 
a tutti i responsabili acquisti è stato chiesto di inserire 
obiettivi di diversità dei fornitori nei rispettivi piani di 
prestazioni annuali. 

Ma non solo: abbiamo invitato i nostri principali 
fornitori appartenenti a categorie particolari alla prima 
conferenza al mondo sulla diversità dei fornitori che si 
è svolta nel mese di dicembre 2016. Abbiamo chiesto 
loro di condividere la propria esperienza in merito allo 
sviluppo e all’espansione dei rapporti commerciali con 
Rockwell Automation. Abbiamo inoltre analizzato i 
dati a nostra disposizione su questo gruppo di fornitori 
per identificare competenze e tendenze di prestazioni 
comuni. Combinando questi dati con le best practice in 
questo settore, abbiamo creato un nuovo programma 
di sviluppo dei fornitori finalizzato a preparare i fornitori 
appartenenti a categorie particolari a intraprendere con 
noi un rapporto commerciale a lungo termine.

Impegno filantropico mirato
Incentriamo le nostre risorse su iniziative volte a 
migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità e 
a sviluppare fucine di talenti per la nostra azienda e il 
nostro settore operativo. Partecipiamo a programmi 
che forniscono servizi di base, prestano aiuto in 
occasione di eventi catastrofici, offrono opportunità 
artistiche e culturali e promuovono la leadership civica. 

La tecnologia digitale e la Smart Manufacturing 
stanno trasformando il nostro settore operativo in un 
ambiente sicuro e collaborativo con opportunità di 
lavoro ben retribuite e soddisfacenti. Tuttavia, come la 
maggior parte dei datori di lavoro, soprattutto negli 

Stati Uniti, abbiamo difficoltà a trovare talenti nei campi 
della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della 
matematica (STEM, Science, Technology, Engineering 
and Math). Le economie continuano a crescere e il 
personale va in pensione, lasciando scoperti milioni di 
posti di lavoro nella Smart Manufacturing. 

Ecco perché abbiamo incentrato gli investimenti nella 
formazione STEM in collaborazione con i nostri partner 
strategici: FIRST® (For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology), Project Lead the Way e 
ST Math. Questi programmi di rilevanza nazionale 
preparano e ispirano i giovani per una carriera nei settori 
STEM e istillano loro la passione per la formazione 
continua. Per garantire una forza lavoro competente che 
rifletta la diversità dei nostri clienti e dei nostri partner, 
nell’assegnazione delle opportunità nei programmi 
STEM diamo priorità a donne e minoranze.

Alla fine del 2016 abbiamo annunciato un nuovo 
impegno quadriennale di 12 milioni di dollari in 
denaro e prodotti a FIRST, che eroga programmi 
dopo-scuola con attività di tutoraggio per studenti di 
ogni parte del mondo. 

Questo impegno verte sui 15 milioni di dollari investiti 
con FIRST negli ultimi dieci anni e ci consentirà di 
espandere il nostro impegno globale attraverso 
questo programma. 

10 milioni
di posti di lavoro in organizzazioni 
di produzione non possono essere 
attualmente coperti per mancanza 
di competenze adeguate.

Fonte: World Economic Forum

8,3 milioni di dollari
Nel il 2016, 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  70%

Servizi umanitari  19%

Arte e cultura    7% 

Servizi alla  
cittadinanza    4% 

70% 

19% 

7% 
4% 
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“L’importanza della formazione STEM per il futuro 
della produzione e dell’automazione industriale 
non può essere sottovalutata”, ha affermato Blake 
Moret, Presidente e CEO di Rockwell Automation. 
“La partnership con FIRST ci permette di aumentare 
la nostra visibilità nei confronti di studenti di tutto 
il mondo. Con le nostre competenze e le nostre 
tecnologie desideriamo ispirare gli innovatori di 
prossima generazione”.

Durante la stagione 2016-2017 di FIRST abbiamo 
sponsorizzato 193 team e, per la prima volta, due di 
questi facevano parte delle alleanze che hanno vinto 
il titolo FIRST World Championship. Quasi 500 colleghi 
di tutto il mondo hanno collaborato come volontari 
con FIRST come tutor, coach e in altri ruoli. Siamo 
inoltre sponsor mondiale del programma FIRST® LEGO® 
League e unici sponsor del programma FIRST® Robotics 
Innovation in Control Award. Come ogni anno, abbiamo 
donato software e prodotti Rockwell Automation. 

Nel 2016 Jay Flores è stato nominato primo Global 
STEM Ambassador, ruolo mai assegnato prima 
nell’ambito di un’impresa. In questo ruolo a tempo 
pieno, Flores collabora a stretto contatto con FIRST e 
gli altri partner STEM per fornire sostegno e leadership 
di pensiero. Svolge inoltre la funzione di guida e 
risorsa per i dipendenti, i clienti e i partner industriali di 
Rockwell Automation che desiderano promuovere il 
programma STEM e cercare nuovi talenti. 

Lo scorso anno Rockwell Automation ha aggiunto 
un nuovo partner strategico del programma STEM: 
ST Math. Creato dal Mind Research Institute, ST 
Math utilizza software didattico basato sul gioco per 
migliorare la comprensione e il profitto in matematica 
per gli studenti delle scuole primarie. Grazie al nostro 
sostegno, quasi 800 studenti di due scuole pubbliche 
di Milwaukee nel Wisconsin hanno iniziato a utilizzare 
questo innovativo strumento di apprendimento visivo.

Nuovo Global 
STEM Ambassador
“Il programma STEM aiuta 
giovani ragazzi e ragazze a 
diventare super-eroi, risolvere 
piccoli e grandi problemi e 
contribuire a migliorare il pianeta 
con le loro idee”, ha dichiarato 
Jay Flores, primo Global 
STEM Ambassador nominato 
da Rockwell Automation. 
Destinatario di una borsa di 
studio messa a disposizione da 
Rockwell Automation, Flores 
si è laureato in ingegneria 
meccanica presso la University of 
Wisconsin-Madison ed è entrato 
a far parte del nostro team di 
vendita nel 2012.
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Partnership per l’educazione superiore
Rockwell Automation collabora con oltre 100 università 
e college di tutto il mondo per preparare gli studenti a 
una carriera nei settori STEM e istillare loro la passione 
per la formazione continua. Sviluppa programmi 
di formazione, allestisce laboratori didattici e ospita 
un’ampia gamma di eventi educativi che permettono 
agli studenti di acquisire esperienza con le tecnologie 
di automazione di ultima generazione. In questo 
ambito ha stretto rapporti di collaborazione con Festo, 
Cisco, FANUC e Endress+Hauser (E+H), leader di settore 
con i quali Rockwell Automation condivide l’impegno 
per la creazione di una rete di talenti pronti a lavorare 
in ambienti di produzione moderni.

In Cina, nel 2016 abbiamo aperto tre nuovi laboratori 
di automazione presso la China-Lanzhou University 
of Technology, la Guilin University of Aerospace 
Technology e la Xiamen University, per un totale di 70 
laboratori nel paese e 90 a livello mondiale. Nel nostro 
laboratorio allestito presso l’università di Pechino oltre 
1.500 studenti delle scuole medie hanno imparato 
a utilizzare la tecnologia per controllare un sistema 
semaforico nell’ambito del nuovo programma STEM 
avviato dall’ufficio comunale per l’istruzione. Il programma 
di avvarrà dei quattro laboratori che abbiamo istituito 
nell’area di Pechino e coinvolgerà circa 300.000 giovani. 

Abbiamo aggiornato i nostri laboratori presso 
l’Harbin Institute of Technology e lo Shanghai Jiao 
Tong University (SJTU) in Cina e le università Purdue 
Lafayette e Purdue Northwest negli Stati Uniti. A 
seguito di questi aggiornamenti gli studenti potranno 
sviluppare le competenze tecniche necessarie per 
combinare tecnologie informatiche e operative nei 
processi utilizzati nelle fabbriche intelligenti e nelle 
Connected Enterprise. Nel 2017 apriremo laboratori 
analoghi presso l’istituto Tecnológico de Monterrey 
in Messico, in partnership con FANUC e E+H, e presso 
la Changwon National University in Corea del Sud e 
la University of Wisconsin-Madison negli Stati Uniti. 

Presso la University of Wisconsin-Milwaukee abbiamo 
avviato il corso pilota Introduction to Connected 
Enterprise che prevede periodi di lavoro presso 
il nostro stabilimento di Mequon per gli studenti 
laureati e offre a due laureandi un programma 
estivo di scambio internazionale. Lavorando nel 
laboratorio della Shanghai Jiao Tong University e nel 
nostro stabilimento di Shanghai, Liana Hawi e Silas 
Petrie hanno acquisito importanti competenze a 
livello culturale e professionale. Gli studenti hanno 
inoltre visitato gli stabilimenti FANUC e E+H, dove 
hanno anche partecipato a corsi di formazione. 

Girls & STEM
Giovani ragazze hanno costruito veri e propri 
circuiti elettrici utilizzando tecnologie Rockwell 
Automation in occasione di un nuovo evento 
interattivo STEM presso il Discovery World di 
Milwaukee nel Wisconsin. L’obiettivo dell’iniziativa 
Girls & STEM è quello di incoraggiare le ragazze 
a immaginarsi ingegneri, scienziate, innovatrici, 
imprenditrici e leader del futuro. Siamo orgogliosi 
della partnership siglata con Discovery World e di 
poter mettere a disposizione le nostre tecnologie 
per mostre, laboratori e iniziative di formazione.

Esperienza pratica con i 
dispositivi PLC per i membri di 
un team FIRST
Membri del team IC Robotics FIRST di 
Melbourne in Australia si sono recati 
presso la nostra sede di Bayswater per 
partecipare a una giornata di formazione 
sui controllori a logica programmabile.
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Per la prima volta studenti vietnamiti hanno 
partecipato al nostro concorso annuale Allen-Bradley 
System Application Contest (ASAC), organizzato 
in collaborazione con il Ministero dell’istruzione 
cinese. Team provenienti da più di 312 università 
e college cinesi si sono affrontati sotto lo sguardo 
dei professori delle sedi di Madison e Milwaukee 
della University of Wisconsin. I team di queste 
università hanno espresso il desiderio di prendere 

parte al concorso anche l’anno prossimo, quando 
la partecipazione sarà forse ancora più ampia. In 
occasione del concorso ASAC, oltre 100 professori 
hanno partecipato alla conferenza annuale 
sull’insegnamento nei laboratori, mentre più di 50 
professori hanno preso parte a forum, esercitazioni 
e sessioni tecniche nel corso dell’evento Automation 
Fair che ogni anno si svolge negli Stati Uniti. G

Sostegno delle 
comunità locali
Le nostre sedi regionali sostengono le 
priorità filantropiche di Rockwell Automation 
supportando organizzazioni e programmi 
locali finalizzati a soddisfare le esigenze 
specifiche delle rispettive comunità. Nel mese 
di maggio i dipendenti dello stabilimento di 
Shanghai hanno avviato una raccolta fondi 
tra i propri colleghi in territorio cinese per 
acquistare materiale scolastico, scarpe e altri 
oggetti da inserire in buste regalo destinate a 

oltre 200 bambini delle scuole primarie della provincia di Yunnan in occasione della Giornata dei bambini. Nel 
mese di giugno i dipendenti della sede di Harbin hanno visitato una scuola primaria in una regione rurale della 
Cina, a cui hanno donato 100 libri, e nel mese di luglio i dipendenti di Dalian hanno partecipato come volontari 
a un programma didattico in cui i bambini imparavano a disegnare, cantare e parlare inglese. 

A Singapore alcuni membri del gruppo Professional Women Council, formato da dipendenti di 
Rockwell Automation, hanno collaborato con un’organizzazione locale per avviare un corso di formazione 
tecnologica destinato a donne svantaggiate e incentrato sull’utilizzo di Microsoft Word e Excel. Le nostre sedi 
operative in Sudafrica hanno avviato nuove partnership con due organizzazioni benefiche, Afrika Tikkun e 
Simanye, impegnate in servizi sociali e formativi e iniziative di sviluppo economico.

Fede e comprensione al servizio 
dell’umanità
La città di Los Angeles ha premiato Rahul Dubey, dipendente 
della sede di Milwaukee nel Wisconsin, per essere riuscito a 
creare una comunità interconfessionale e interculturale.  Dubey è 
stato l’oratore principale in occasione della Annual Unity Dinner 
organizzata dalla South Coast Interfaith Council, nel corso della 
quale ha condiviso la propria storia di fede e comprensione 
al servizio dell’umanità. Il padrino di Dubey, Satwant Singh 
Kaleka, era stato tragicamente ucciso nel corso di una sparatoria 
avvenuta nel tempio Sikh di Oak Creek nel Wisconsin nell’agosto 
del 2012. Il tempio era stato fondato dal padrino di Dubey.
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Dipendenti premiati per i servizi di volontariato
Ogni anno premiamo i colleghi che donano volontariamente il proprio tempo per soddisfare esigenze 
importanti all’interno della propria comunità o in altre parti del mondo. Per premiare il loro servizio, devolviamo 
una somma di denaro a un’organizzazione benefica di loro scelta.

E N G I N E E R I N G  O U R  F U T U R E ™  A W A R D S
Riconoscimenti per premiare l’impegno e la dedizione per promuovere il 
programma STEM e creare un gruppo di dipendenti qualificati e di talento.

Globale: Gregory Gerald Pozo Batista, Repubblica Dominicana
Organizzazione volontaria: FIRST

Stati Uniti: David Peterson, Milwaukee, Wisconsin
Organizzazione volontaria: FIRST

H O M E T O W N  H E R O  A W A R D
Premio che riconosce l’impegno sociale volontario dei dipendenti nelle 
rispettive comunità di residenza.

Julio Renan Cruz, Brasile
Organizzazione volontaria: Cidadão Pró-Mundo (dedicata a insegnare inglese 
a 1.600 studenti delle comunità povere di Sao Paulo e Rio de Janeiro)

G L O B A L  I M P A C T  A W A R D
Premio che riconosce l’impegno sociale volontario dei dipendenti  
fuori dal proprio paese di residenza.

Kimberly Williams, Cleveland, Ohio
Organizzazione volontaria: Remember Nhu (dedicata a impedire il traffico 
sessuale di minori tramite 65 case famiglia in 12 paesi e iniziative di 
formazione professionale)

A T - L A R G E  A W A R D
Vincitore selezionato dall’intera base di candidati.

Mike Mackie, Milwaukee, Wisconsin
Organizzazione volontaria: Ebenezer Stone Ministries Food Pantry (ogni 
mese serve pasti a circa 500 famiglie)
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