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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 www.rockwellautomation.com

PR I N CI PI  C H IAV E
RESPONSABILITÀ SOCIALE E SOSTENIBILITÀ
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DA  B L AK E  M O R E T
CHAIR M AN  E  CEO

Riflettendo sul mio primo anno da CEO, e mentre mi assumo ulteriori responsabilità come Presidente del 
consiglio di amministrazione, sono incredibilmente orgoglioso dei nostri successi. Abbiamo offerto valore ai 
clienti, agli azionisti e alle nostre comunità.

Un onore particolarmente significativo è stato il conferimento del prestigioso riconoscimento Catalyst 
Award per la promozione della diversità sul posto di lavoro, in particolar modo per quanto riguarda le 
donne. Questo ambito premio riconosce il nostro impegno ad avere il più ampio bacino di talenti possibile 
e a creare una cultura aziendale in cui tutti possano e vogliano dare il meglio di sé.

Siamo stati nuovamente inclusi nell’elenco delle World’s Most Ethical Companies (aziende più etiche al 
mondo) di Ethisphere e nel Dow Jones Sustainability North American Index. Questi e altri risultati riflettono 
il nostro duro lavoro, ma non lo facciamo per i riconoscimenti. Lo facciamo perché la nostra missione è 
migliorare la qualità della vita rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Lo facciamo perché è la 
cosa giusta da fare: agire con integrità, etica e rispetto reciproco e per l’ambiente. Responsabilità sociale 
d’impresa e sostenibilità sono imperativi per far crescere la nostra azienda nel modo giusto e non sacrificare 
il valore a lungo termine per i guadagni a breve termine.

L’Industrial Internet of Things sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e produciamo. Sfruttando 
le possibilità che offre, stiamo dando vita all’azienda connessa, integrando controllo e informazioni in tutta 
l’azienda per aiutare le aziende industriali e i loro dipendenti a essere più produttivi.

Anche se siamo un’azienda di automazione, le persone rimangono la nostra risorsa più importante. 
Collaboriamo con le migliori aziende, enti di formazione e organizzazioni no-profit per costruire una forza 
lavoro qualificata che condivida la nostra passione per la formazione continua e sia pronta a lavorare nella 
moderna industria manifatturiera. Insieme a ManpowerGroup, abbiamo festeggiato la laurea della prima 
classe di veterani militari statunitensi uscita dal nostro programma congiunto Academy of Advanced 
Manufacturing. Non abbiamo solamente fornito a questi veterani nuove competenze. Abbiamo assicurato 
loro nuovi lavori.

Da oltre 100 anni Rockwell Automation è sinonimo di qualità, comunità e affidabilità. I nostri clienti sanno 
che possono fidarsi di noi e i nostri dipendenti sono orgogliosi di lavorare per noi. Siamo una grande 
azienda con una storia di cui essere fieri. Crediamo che la combinazione tra potenziale dell’automazione e 
immaginazione delle persone sia produttiva di valore.

Cordialmente,

Blake D. Moret
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S O S T E N I B I L I TÀ

U T I L E  P E R  A Z I O N E 
CO R R E T TO  D I  6,76 $

I N 
V E N D I T E6,3 M I L I A R D I  D I  D O L L A R I

Punteggio pieno del 100% nel Corporate 
Equality Index della Human Rights 
Campaign per il sesto anno consecutivo

Classificato tra i 100 datori di lavoro più apprezzati in Cina

DAT I  F I N A N Z I A R I

D I P E N D E N T I

• Intensità energetica ridotta del 27% rispetto al valore 
di riferimento del 2008; avvicinamento all’obiettivo di 
riduzione del 30%

• Raggiunto l’obiettivo di un minore consumo di acqua 
nell’anno corrente rispetto al precedente

• Numero di strutture certificate in base al sistema di 
gestione ambientale ISO 14001: 23

• Elencata tra le migliori 30 aziende negli Stati Uniti nei 
Green Ranking di Newsweek

Inserita da più di 10 anni nell’indice delle 
aziende FTSE4Good.

Settima nomina al Dow Jones Sustainability Index  
per il Nord America

 84%
D E I  R I F I U T I 

N O N  I N V I AT I  I N 
D I S C A R I C A

Una di sole tre aziende ad 
aver vinto questo prestigioso 
riconoscimento 20
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22MILA O LT R E  L A  M E TÀ  F U O R I 
D AG L I  S TAT I  U N I T I
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F I L A N T R O P I A

0,35

Inseriti per la nona volta nella 
classifica “World’s Most Ethical 
Companies” di Ethisphere Institute

Nel 2017 Rockwell Automation ha offerto contributi per 
un totale di 11 milioni di dollari in denaro e in natura per 

iniziative legate a istruzione, risorse umane, arti, cultura e 
organizzazioni civiche

$11
M I L I O N I

Nel 2017 le nostre prestazioni di 
sicurezza globali, misurate in base 
al tasso di frequenza di eventi 

infortunistici (Recordable Case Rate, RCR, pari a 0,35) 
sono rimaste eccellenti rispetto ai valori medi del settore 
e a quelli di altri produttori di dispositivi elettronici.

15 Numero di 
strutture 
certificate in base 

alla norma OHSAS 18001 
per la sicurezza e la salute 
sui luoghi di lavoro

S I C U R E Z Z A

I N T E G R I TÀ

69% FORMAZIONE

18% SERVIZI SANITARI E PER LE PERSONE

7% AMBITO CIVICO

6% ARTE E CULTURA
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D I V E R S I TÀ  D E I  F O R N I TO R I

Spesi 250 milioni di dollari con più di 750 imprese statunitensi 
appartenenti a donne, minoranze etniche, LGBTQ, veterani o 
veterani disabili, oltre a imprese designate dalla SBA

P R E S E N T I  I N 
O LT R E  80 PA E S I 

I N  T U T TO  I L 
M O N D O

A L  S E R V I Z I O  D E I 
C L I E N T I  D A  114 

A N N I
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LA CONNECTED ENTERPRISE APRE 
NUOVE OPPORTUNITÀ
Mettiamo passione nell’aiutare i nostri clienti e i loro dipendenti 
a essere più produttivi, integrando controllo e informazione 
nelle loro aziende. Stiamo collaborando con un numero 
crescente di produttori industriali che hanno iniziato un 
percorso di trasformazione digitale per prendere decisioni 
commerciali migliori con migliori informazioni. Grazie alla nostra 
capacità innovativa, all’esperienza nel settore e alle competenze 
applicative, aiutiamo le aziende a utilizzare l’Industrial Internet 
of Things (IIoT) per realizzare la visione e i vantaggi dell’azienda 
connessa.

In tutti i settori, le applicazioni e le aree geografiche, le 
informazioni e l’analisi in tempo reale aprono opportunità 
di miglioramento continuo che offrono un valore aziendale 
tangibile e una produzione più intelligente, sicura e sostenibile. 
Nell’industria alimentare, ad esempio, la connettività e i processi 
digitalizzati hanno fornito ai nostri clienti l’accesso a informazioni 
utili per ottimizzare le operazioni, utilizzare meglio le risorse e 
migliorare la qualità.

Milk Specialties, un’azienda situata in Minnesota, trasforma il 
latte crudo e il siero in un’ampia gamma di ingredienti. Per 
migliorare i processi produttivi, questa società in rapida crescita 
ha implementato tecnologie Rockwell Automation per le 
informazioni di produzione in tre stabilimenti, uno dei quali a 
Visalia, California. Le analisi fornite dal sistema di monitoraggio 
della qualità dell’acqua hanno permesso a Milk Specialties di 
conseguire una riduzione del 30% dell’acqua utilizzata, come 
richiesto dallo stato.

In Colorado, una delle aziende americane di yogurt in più rapida 
crescita ha ridotto del 95% gli scarti dai lotti persi dopo aver 

costruito un nuovo impianto di produzione e automatizzato 
le operazioni con un sistema di controllo a livello di impianto 
di Rockwell Automation. Noosa Finest Yoghurt ha inoltre 
migliorato gli aspetti relativi alla garanzia di qualità e alla 
rendicontazione normativa FDA grazie alla disponibilità di dati 
in tempo reale 24/7, non solo in tutto l’impianto operativo, ma 
anche a distanza. Complessivamente, Noosa ha aumentato la 
capacità di produzione del 300%.

Kraft Heinz Company ha aumentato la capacità produttiva 
del 10% nel suo stabilimento di produzione di patate a 
marchio Ore-Ida, senza aumentare le dimensioni dello 
stabilimento. Modernizzando la propria architettura di controllo 
e incorporando le tecnologie di modellazione predittiva 
di Rockwell Automation, lo stabilimento in Oregon ha più 
che raddoppiato il proprio obiettivo di produzione. Il nuovo 
sistema rileva e risolve i problemi di variabilità, apportando 
continuamente microcorrezioni per ottimizzare la produzione e 
produrre alimenti omogenei.

Il tecnico di processo dello stabilimento ha osservato: “Vogliamo 
sempre massimizzare la produzione, ma la nostra priorità 
principale è fornire ai nostri clienti patatine fritte e crocchette di 
alta qualità.”

S O S T E N I B I L I TÀ  P E R 
I  C L I E N T I
SIAMO LA SOCIETÀ DEDICATA ALL’AUTOMAZIONE 

e informatizzazione industriale più grande al mondo. I nostri 
22.000 dipendenti servono clienti in oltre 80 paesi, guidati 
dalla nostra missione di rendere il mondo più produttivo e 
sostenibile.
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ACQUA • ARIA • GAS • ELETTRICITÀ • VAPORE

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI 
CONTRIBUISCONO AD ATTIVITÀ 
SOSTENIBILI

• Meno rifiuti

• Maggiore efficienza energetica

• Emissioni ridotte

• Conformità alle normative e rispetto dell’ambiente

• Sicurezza di personale, macchine e processi

ABBOTT NUTRITION 
VINCE IL PREMIO 
PLANT OF THE YEAR

NUOVI CONVERTITORI DI 
FREQUENZA CON SOLU-
ZIONI AVANZATE PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO
Attività produttive in tutto il mondo hanno 
implementato migliaia di convertitori a velocità 
variabile Rockwell Automation per risparmiare 
energia e aumentare la produttività. La nostra 
nuova serie PowerFlex® 755T introduce la tecno-
logia TotalFORCE® per un controllo superiore del 
motore elettrico. Le caratteristiche di risparmio 
energetico del portafoglio includono capaci-
tà di rigenerazione integrata che restituisce 
energia dai motori all’alimentazione in entrata. 
La rigenerazione di linea riduce la necessità 
di resistenze di frenatura e dei dispositivi di 
raffreddamento associati e contribuisce a evitare 
sprechi di energia attraverso la dissipazione. 
Questi convertitori sono inoltre dotati di opzioni 
di sicurezza che aiutano a proteggere persone e 
macchine.

Food Engineering ha assegnato ad Abbott Nutrition, cliente di 
Rockwell Automation, il premio Plant of the Year della rivista 
per l’utilizzo da parte di Abbott di macchine e automazione 
ad alta tecnologia per operazioni sicure, di qualità ed 
efficienti. Il leader del settore Life Science è l’azienda dietro 
i rinomati marchi alimentari Similac ed Ensure. In risposta 
a un aumento della domanda, Abbott ha costruito in Ohio 
un nuovo stabilimento che utilizza la tecnologia Rockwell 
Automation. Dall’arrivo delle materie prime al prodotto finito, 
l’obiettivo dell’impianto è quello di ottimizzare l’efficienza 
operativa e utilizzare le più recenti tecnologie e processi per 
garantire la sicurezza alimentare.
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SICUREZZA NELLA CONNECTED 
ENTERPRISE
La sicurezza di persone, macchine e processi è un elemento 
chiave di qualsiasi attività sostenibile. La grande quantità di 
dati di produzione disponibili in un’azienda connessa offre 
alle aziende numerose opportunità per migliorare produttività, 
qualità ed efficienza. Esistono opportunità simili per accedere 
ai dati dei sistemi di sicurezza e convertirli in informazioni 
significative. Questa evoluzione rappresenta un punto di 
svolta con enormi potenzialità di trasformare il modo in cui i 
professionisti di salute e sicurezza ambientale monitorano e 
gestiscono la sicurezza.

Gli studi confermano continuamente che le aziende industriali 
più sicure sono anche le più produttive. Hanno meno 
incidenti, meno tempo di fermo e un OEE (Overall Equipment 
Effectiveness, efficienza globale delle apparecchiature) più 
alta. Considerano la sicurezza come un fattore di produttività. I 
colleghi sono protetti. Le macchine continuano a funzionare.

In qualità di fornitore numero uno al mondo di automazione 
di sicurezza industriale, con l’offerta di prodotti e servizi più 
completa, collaboriamo con molte delle aziende più sicure del 
mondo.

Ma le opportunità di ulteriori miglioramenti sono immense. 
Secondo LNS Research, il 53% delle attività manifatturiere e 
industriali non ha visibilità in tempo reale dei dati relativi alle 
prestazioni di salute e sicurezza ambientale.

La sicurezza intelligente inizia con tecnologie di sicurezza allo 
stato dell’arte, che combinano controllo di macchine e sicurezza 
in un’unica piattaforma. Queste tecnologie consentono 

l’accesso ai dati per comprendere meglio i rischi e l’uso del 
sistema di sicurezza, tutelare i lavoratori e l’ambiente e ridurre 
i tempi di inattività dovuti a problematiche di sicurezza. Una 
migliore visibilità delle prestazioni e degli arresti del sistema 
può aiutare a determinare le cause originarie degli arresti. I dati 
di sicurezza e di produzione possono inoltre essere combinati 
per comprendere frequenza, durata, tempo e ubicazione degli 
arresti legati alla sicurezza.

Le soluzioni di sicurezza avanzate integrate con i comandi delle 
macchine sono in grado di rilevare comportamenti e prescrivere 
soluzioni prima che si verifichino incidenti, prevenire un utilizzo 
improprio delle macchine e avvertire i responsabili in caso di 
problemi e mancati incidenti. Grazie alla visibilità dei dati, i 
professionisti possono vedere come i colleghi interagiscono 
con le macchine. Ad esempio, i pulsanti di emergenza vengono 
utilizzati in modo improprio o le porte di protezione vengono 
aperte e chiuse più di quanto previsto per turno? Una visibilità 
simile esiste anche per altre funzioni di sicurezza, come le 
barriere fotoelettriche, le pedane di sicurezza e le procedure 
di lockout/tagout. L’uso improprio può non solo indicare un 
problema di sicurezza ma può anche portare a un aumento 
degli scarti e a tempi di avviamento delle macchine più lunghi.

Inoltre, le apparecchiature intelligenti e autoconsapevoli 
possono monitorare le proprie prestazioni, come le vibrazioni, 
il consumo energetico o i parametri di guasto, e segnalarle al 
personale addetto alla manutenzione prima che insorgano 
problemi tecnici, di sicurezza o di conformità. Questa è la 
sicurezza intelligente.

PREMI PER I LEADER DELLA 
SICUREZZA
Ogni anno festeggiamo le aziende e gli stabilimenti più  
sicuri del mondo con i nostri premi annuali Manufacturing 
Safety Excellence Award. Vengono premiate le organizzazioni 
con una forte cultura della sicurezza, procedure di conformità 
correttamente applicate e un uso efficace della tecnologia di 
protezione e automazione. Nel 2017 abbiamo assegnato un 
premio a livello aziendale ad A.M.P Rose, un costruttore di 
macchine del Regno Unito. L’azienda, specializzata in macchine 
per il confezionamento e l’imballaggio di caramelle e altri 
dolciumi, aggiunge in modo proattivo soluzioni di sicurezza 
moderne per soddisfare la crescente richiesta di macchine più 
sicure che proteggano meglio i dipendenti. Abbiamo inoltre 
assegnato alla Honda of Canada Manufacturing un premio per 
il suo eccellente programma di sicurezza presso lo stabilimento 
di Alliston, in Ontario.
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SAFET Y  MATURIT Y INDEX ™

CULTURE
BEHAVIORAL

COMPLIANCE
PROCEDURAL

CAPITAL
TECHNICAL

CONFORMITÀ E 
INFORMATIVA SUI 
PRODOTTI 
I nostri clienti si aspettano prodotti e soluzioni 
conformi agli standard di settore e alle normative 
locali in materia di efficienza energetica, sicurezza, 
sostanze pericolose e gestione responsabile 
dei prodotti. Ad esempio, tutti i nostri prodotti 
che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva RoHS dell’Unione europea rispettano le 
restrizioni UE sui materiali RoHS e la maggior parte 
di essi era conforme con largo anticipo rispetto 
alla scadenza di luglio 2017. Garantiamo anche 
la conformità con altre direttive RoHS globali, 
incluse quelle in Cina, Taiwan e negli Emirati Arabi 
Uniti. Inoltre, continuiamo a soddisfare i requisiti 
di segnalazione dei minerali dei conflitti previsti 
dal Dodd-Frank Act statunitense attraverso solide 
relazioni con i fornitori e la nostra adesione alla 
Responsible Minerals Initiative.

UN AGGIORNAMENTO PER 
CENTRARE L’OBIETTIVO DI 
ZERO INCIDENTI
Per riuscire a raggiungere l’obiettivo di zero incidenti 
in tutte le aree delle sue attività globali, la società 
petrolifera e del gas Repsol ha implementato un 
nuovo standard di sicurezza interno presso i suoi siti 
di esplorazione e produzione. Nell’aggiornamento 
a norma degli impianti, Repsol ha scelto i sistemi 
strumentati di sicurezza (SIS) basati sul controllo 
di Rockwell Automation per due stabilimenti di 
produzione ecuadoriani. Il nuovo SIS con visibilità 
dei dati in tempo reale non solo supera i requisiti di 
sicurezza aziendale di Repsol, ma ha anche creato 
nuove opportunità di miglioramento dell’affidabilità e 
della produttività in entrambi i siti.

UN’AMPIA GAMMA 
DI STRUMENTI DI 
SICUREZZA GRATUITI
Offriamo diversi strumenti gratuiti di e-safety, 
tra cui il nostro Safety Maturity Index™ (SMI), 
introdotto per la prima volta nel 2013. Centinaia di 
produttori hanno utilizzato questo strumento di 
valutazione guidato per verificare i loro processi, 
procedure e cultura della sicurezza, nonché l’uso 
della tecnologia. Nel 2017 abbiamo introdotto 
lo strumento SMI per costruttori di macchine. I 
costruttori di macchine possono integrare i criteri 
di sicurezza best-in-class nella progettazione 
delle loro macchine per ridurre rischi e costi 
operativi, migliorare l’OEE delle macchine e 
rafforzare l’attrattiva del marchio per i clienti. 
Tuttavia, i costruttori 
di macchine devono 
prima di tutto 
adottare la sicurezza 
nelle proprie attività. 
L’utilizzo delle 
migliori procedure 
di sicurezza aiuta 
inoltre i costruttori di 
macchine a soddisfare 
le esigenze di 
conformità dei clienti 
multinazionali che devono attenersi ai più severi 
standard di sicurezza globali.
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RISPETTO AMBIENTALE
Diamo priorità alle nostre strategie di tutela ambientale 
utilizzando le risorse in modo efficiente per ridurre i rifiuti 
e il consumo di energia e acqua. Poiché la maggior parte 
del dispendio energetico è destinato all’illuminazione, al 
riscaldamento e al raffreddamento degli edifici, le emissioni di 
CO2 sono in gran parte indirette e vengono prodotte presso 
le centrali elettriche e non presso le nostre strutture. Queste 
emissioni sono dette Scope 2, mentre le emissioni dirette da 
attività che controlliamo all’interno dei nostri confini operativi 
sono dette Scope 1. Misuriamo e rendicontiamo i consumi 
energetici e le emissioni di carbonio in più di 300 sedi, di cui 20 
sono strutture centrali di produzione e stoccaggio. L’energia è 
una percentuale limitata dei costi di esercizio totali in queste 
sedi.

Nel 2017 abbiamo continuato a fare progressi verso il nostro 
obiettivo di ridurre nel 2022 le emissioni di gas serra del 30% 
(valore normalizzato rispetto alle vendite) in confronto ai valori 
di riferimento del 2008. Dal 2008, abbiamo ridotto l’intensità 
energetica del 27%. Anno dopo anno, abbiamo ridotto le 
emissioni di CO2 nel 2017 (vedere i grafici a pag. 14). I nostri 
progressi derivano dal mantenimento delle emissioni su livelli 
costanti, nonostante i significativi aumenti della produzione e 
delle entrate.

Da uno dei più grandi tetti verdi del Wisconsin in cima alla 
nostra sede aziendale certificata LEED, a un campo di energia 

solare a Mequon, nel Wisconsin, fino al riscaldamento e 
raffreddamento geotermici ad Aarau, in Svizzera, cerchiamo 
continuamente opportunità per adottare le best practice in 
materia di gestione ambientale mentre aggiorniamo processi, 
sistemi e sedi. Nel 2017 siamo stati inseriti tra le 30 migliori 
aziende verdi degli Stati Uniti nella classifica Green Rankings 
di Newsweek, tra le valutazioni più accreditate delle prestazioni 
ambientali delle più grandi società quotate in borsa al mondo. 
Inoltre, la Swiss Private Sector Energy Agency ha riconosciuto il 
nostro impianto di Aarau per i suoi continui sforzi volti a ridurre 
le emissioni di CO2 e ad aumentare l’efficienza energetica, 
nonché per la sua adesione volontaria al programma della Swiss 
Private Sector Energy Agency.

Abbiamo mantenuto costante l’utilizzo dell’acqua e raggiunto 
il nostro obiettivo annuale di zero aumenti. Utilizziamo l’acqua 
principalmente per bere, per gli impianti idraulici e sanitari e 
per operazioni di raffreddamento e pulizia durante le attività 
produttive. Per quanto riguarda i rifiuti, abbiamo superato il 
nostro obiettivo annuale di recuperare o riciclare l’80% dei rifiuti 
solidi prodotti.

Tutte le nostre strutture globali devono essere conformi 
a rigorose politiche e procedure aziendali, così come alle 
norme di sicurezza e ambientali locali. Ogni anno, inoltre, 
effettuiamo valutazioni complete delle prestazioni in diverse 
sedi di produzione, stoccaggio e soluzioni applicative. Nel 2017 
abbiamo condotto 53 audit interni.

LA SOSTENIBILITÀ CI RIGUARDA COME IMPRESA, come 
esplicitamente dichiarato nella nostra missione di rendere il mondo più 
produttivo e sostenibile. Si tratta di fare le cose nel modo giusto,  
ogni giorno, con cura e rispetto per gli altri e per il mondo che ci  
circonda. Nel 2017 siamo stati elencati per la settima volta come membri 
dal Dow Jones Sustainability Index per il Nord America. L’indice misura 
le prestazioni dei leader della sostenibilità sulla base di una valutazione 
completa di criteri ambientali, sociali e di governance. Inoltre, da più di 
dieci anni siamo inclusi nell’indice FTSE4Good, che misura le  
prestazioni delle aziende che dimostrano di adottare forti pratiche 
ambientali, sociali e di governance.

S O S T E N I B I L I TÀ  P E R 
L’A Z I E N D A
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GIORNATA DELLA TERRA 
La maggior parte delle nostre sedi ha celebrato la 
Giornata della Terra, partecipando alla più grande 
giornata di azione civica del mondo. I dipendenti si 
sono incontrati con le autorità locali, hanno piantato 
alberi e ripulito le loro città, strade e spiagge. Per tutto 
il mese di aprile, la nostra sede di Shanghai ha svolto 
una campagna educativa dedicata all’attuazione 
pratica di comportamenti ecoconsapevoli in ambito 
domestico. I colleghi di Katowice, Polonia, hanno fatto 
visita agli alunni della scuola materna per parlare di 
diversi argomenti, tra cui il modo in cui una corretta 
differenziazione dei rifiuti aiuta a tutelare le persone 
e l’ambiente. Il nostro stabilimento di East Setauket, 
a New York, si è occupato del problema del declino 
della popolazione delle api piantando semi di fiori 
selvatici. A Milwaukee abbiamo distribuito 750 alberelli, 
raccolto quasi 5 tonnellate di materiale elettronico per 
il riciclaggio e combinato la Giornata della Terra con le 
iniziative di visita dei bambini agli ambienti di lavoro dei 
genitori, che hanno incluso un tour del nostro tetto verde.

PENDOLARI IN 
BICICLETTA PER UNA 
VITA SANA E UN 
AMBIENTE SANO
Dal 2016, i nostri colleghi di Mequon, Wisconsin, 
hanno percorso circa 38.000 chilometri in 
bicicletta, risparmiando più di 5000 litri di 
carburante per auto. I dipendenti hanno 
registrato più di 1100 giornate di pendolarismo in 
bicicletta, promuovendo uno stile di vita sano e 
un ambiente sano.

CERTIFICAZIONI

23
Ventitré dei più grandi stabilimenti di 

produzione di Rockwell Automation certificati 
secondo la norma ISO 14001 per il sistema di 

gestione ambientale, compreso lo stabilimento 
di Harbin, in Cina, certificato nel 2017.
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A M B I E N T E

2%  VAPORE
98% ELETTRICITÀ
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RICONOSCIMENTI
• La rivista Canadian Occupational Safety ha conferito 

alla nostra sede di Cambridge, Ontario, uno speciale 
premio 2017 Publishers Award nell’ambito del concorso 
annuale per datori di lavoro più sicuri in Canada. La 
struttura si è unita ai vincitori dei premi Gold e Silver in 
10 categorie specifiche per settore di attività.

• Per il settimo anno consecutivo, il Ministero della 
sicurezza e della salute sul lavoro di Singapore ha 
premiato il nostro Asia Pacific Business Center (APBC) 
con un premio di eccellenza per salute e sicurezza. 
Questa è la decima volta che l’APBC viene premiato per 
le sue prestazioni di sicurezza.

• Il Wisconsin Safety Council e il Wisconsin Department 
of Workforce Development hanno assegnato alle 
sedi di Ladysmith, Mequon e Richland Center i premi 
Achievement Awards for Excellence.

• L’Ohio Bureau Workers Compensation e il Greater 
Cleveland Safety Council hanno assegnato ai nostri 
stabilimenti di Mayfield Heights e Twinsburg numerosi 
premi per la sicurezza.

CERTIFICAZIONI

15
Quindici strutture Rockwell Automation certificate 
in base alla norma OHSAS 18001 per la sicurezza 
e la salute sui luoghi di lavoro. Nel 2017, i nostri 

stabilimenti di Ladysmith in Wisconsin, Gdansk in 
Polonia e Harbin in China sono stati certificati per la 

prima volta.
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SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Nel 2017 i nostri dipendenti hanno continuato a lavorare in modo 
molto più sicuro rispetto alle altre aziende del settore e, ancora una 
volta, abbiamo superato i nostri tre obiettivi di sicurezza aziendali 
(vedere il grafico a pagina 15). Anno dopo anno, le nostre prestazioni 
in materia di sicurezza, misurate in base al nostro tasso globale di 
frequenza di eventi infortunistici (incidenti per i quali non è sufficiente 
un intervento di pronto soccorso), sono rimaste le migliori della 
categoria in confronto ai tassi medi rilevati per le aziende private 
industriali ed elettroniche statunitensi.

Mentre abbiamo ridotto il tasso di frequenza di incidenti totale (eventi 
infortunistici più casi di pronto soccorso), nel complesso le nostre 
prestazioni in termini di sicurezza sono rimaste stabili. Continuiamo 
a prefissarci obiettivi di sicurezza più severi mentre lavoriamo per 
raggiungere zero casi di malattie e infortuni legati alla sicurezza. Con 
un approccio alla gestione degli incidenti più intelligente e basato 
sui dati e una mentalità in cui “la sicurezza è responsabilità di tutti”, 
i nostri dipendenti si concentrano sull’individuazione dei rischi e la 
definizione delle priorità.

Abbiamo introdotto una nuova tecnologia che fornisce ai nostri 
professionisti di salute e sicurezza ambientale l’accesso in tempo 
reale a dati e analisi delle tendenze su tipi di incidenti, fattori causali 
e azioni correttive sia per località che in tutta l’azienda. Come 
risultato di questo migliore accesso ai dati, abbiamo identificato la 
movimentazione ergonomica e la sicurezza delle mani come due aree 
in cui abbiamo avuto il maggior numero di incidenti. Abbiamo dato 
priorità a queste aree per ridurre ulteriormente il rischio.

Ad esempio, un team interfunzionale del nostro stabilimento 
di Ladysmith, in Wisconsin, ha condotto un’analisi ergonomica 
dettagliata dell’area delle pedane di sicurezza in base a compito 
e peso sollevato. Il team ha documentato il business case per 
ottenere un finanziamento e quindi implementare una soluzione di 
movimentazione con installazioni su misura e tecnologie assistive. 
Come risultato, il team ha eliminato il sollevamento di pesi superiori a 
16 kg, migliorando il flusso di lavoro e il morale dei dipendenti.

Presso il nostro stabilimento di Shanghai, i professionisti della 
sicurezza hanno organizzato una giornata dedicata alla sicurezza 
delle mani. I dipendenti hanno completato un’indagine sui rischi 
per le mani specifici per tipo di produzione, hanno effettuato test 
sulle prestazioni di guanti di sicurezza e hanno partecipato a eventi 
formativi tenuti da esperti del settore.

Per contribuire a creare un ambiente di lavoro sicuro per i nostri 
operatori sul campo che assistono i clienti in loco presso la loro 
sede, abbiamo completato l’attuazione triennale del nostro corso di 
formazione SafeStart Advanced Awareness. Più di 600 operatori sul 
campo nelle nostre aree dell’America Latina e dell’Asia-Pacifico hanno 
seguito corsi per apprendere a essere consapevoli del modo in cui lo 
stato d’animo personale, come la fretta, la frustrazione e la stanchezza, 
influenza le decisioni e causa errori che aumentano il rischio. Dalla 
prima introduzione nel 2015 di questo programma di sicurezza basato 
sul comportamento, abbiamo formato più di 2400 operatori sul 
campo in tutto il mondo.

Anche la comunicazione e il supporto della leadership aziendale 
sono elementi fondamentali del nostro lavoro per la sicurezza sul 
campo. Nel corso dell’ultimo anno, 35 dei nostri leader aziendali 
hanno ospitato più di 500 dipendenti che operano sul campo nelle 

ESERCITAZIONI PER 
“SPOSTAMENTO 
SICURO”
I nostri dipendenti di Ladysmith, 
Wisconsin, hanno seguito un corso 
di “spostamento sicuro” praticando 
diverse abilità, tra cui portare una 
scatola su una scala a pioli, mantenere 
tre punti di contatto, spostarsi attorno 
a pallet e skid e mantenere l’equilibrio 
su superfici irregolari. La sfida è stata 
parte di un’esercitazione per imparare 
a evitare scivolate, inciampi e cadute 
rafforzando le capacità di  
equilibrio, di attenzione  
al compito e di riduzione  
del rischio di inciampare.
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sessioni regionali di Safety Straight Talk. Questi incontri hanno 
offerto ai colleghi sul campo l’opportunità di porre domande 
e condividere le loro preoccupazioni direttamente con la loro 
leadership aziendale.

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE COME 
MOTORE DELL’INNOVAZIONE
Ognuno di noi in Rockwell Automation condivide la 
responsabilità comune di costruire un luogo di lavoro in cui 
venire, restare e lavorare volentieri al meglio ogni giorno. Il 
coinvolgimento dei dipendenti, uniti nello scopo comune di 
servire i nostri clienti e impegnati in una cultura dell’inclusione, 
è fondamentale per definire il modo in cui ci differenziamo. La 
diversità nei nostri team aziendali favorisce l’emergere delle 
idee e l’assunzione di decisioni migliori. L’inclusione è il motore 
dell’innovazione. E, come per tutto ciò che facciamo, vogliamo 
essere leader del settore.

Catalyst, un’organizzazione no-profit che punta a migliorare 
la posizione delle donne attraverso l’inclusione sul posto di 
lavoro, ha riconosciuto la nostra leadership con un Catalyst 
Award nel 2017. Siamo stati una delle tre aziende globali a 
vincere questo prestigioso premio, che riconosce il nostro 
approccio organizzativo innovativo in merito ad assunzioni, 
sviluppo professionale e avanzamento di carriera delle donne, 
producendo risultati comprovati e misurabili.

Dal 2008, negli Stati Uniti, abbiamo aumentato il numero di 
donne e persone di colore tra i nostri dipendenti, a tutti i livelli. 
Con i nostri tassi di turnover volontario negli Stati Uniti ben al 
di sotto della media di riferimento del Corporate Leadership 
Council per le donne e le persone di colore, i nostri sforzi non 
solo ci hanno aiutato ad attrarre talenti diversi, ma anche a 
mantenerli.

Dieci anni fa, nonostante gli sforzi per assumere più donne 
e persone di colore, non abbiamo avuto lo stesso successo 
nel mantenerle. Per apportare un cambiamento sostenibile, 
abbiamo deciso che dovevamo coinvolgere pienamente gli 
uomini bianchi, il gruppo dominante nella nostra azienda. Li 
abbiamo resi consapevoli dell’impatto del loro privilegio 
e li abbiamo coinvolti come partner significativi con 
donne e gruppi sottorappresentati per affrontare 
le barriere sistemiche nella nostra cultura che 
impedivano la piena inclusione. Da allora, più 
di 1000 leader, compreso il nostro Consiglio 
di Amministrazione, e 4000 dipendenti 
hanno completato la formazione White 
Men as Full Diversity Partners (uomini 
bianchi impegnati nella promozione della 
diversità).

Oggi, più di 250 dipendenti a livello 
globale partecipano ai team Inclusion 
Change in ogni attività e funzione 
della nostra organizzazione, per 
abbattere le barriere e attuare 
l’inclusione in tutto ciò che facciamo. 
I dirigenti aziendali maschi e bianchi 
costituiscono la maggioranza in questi 

team. Per mitigare l’impatto dei pregiudizi nelle interazioni e nei 
processi decisionali, più di 1350 leader globali hanno partecipato 
al Conscious and Inclusive Leadership Training, un programma 
di formazione introdotto nel 2015. Quattromila colleghi sono 
membri dei nostri 13 gruppi ERG (Employee Resource Group). 
Con 44 sezioni in 11 paesi, i nostri ERG coltivano un ambiente 
di lavoro diversificato e partecipativo. La nostra ricerca sul 
coinvolgimento dei dipendenti ha dimostrato che i nostri 
membri ERG sono tra i nostri gruppi di dipendenti più coinvolti. 
Il nostro ERG più recente, Cultures Connected, fornisce una rete 
per le minoranze etniche che ricoprono diversi incarichi.

Lavoriamo con altri leader aziendali per promuovere l’inclusione 
come imperativo di business. Nel 2017, il nostro CEO ha 
aderito come partner fondatore all’iniziativa Catalyst CEO 
Champions For Change (Catalyst Champion), un gruppo di oltre 
50 CEO di alto profilo impegnati a sostenere e promuovere 
visibilmente diversità, inclusione e parità di genere. Abbiamo 
inoltre aderito alla CEO Action for Diversity & Inclusion™, una 
coalizione dedicata a promuovere la diversità e l’inclusione sul 
posto di lavoro. Alla fine del 2017, abbiamo illustrato le nostre 
best practice ai nostri clienti e partner che hanno partecipato 
al nostro forum di settore dedicato a diversità e inclusione 
nell’ambito dell’evento Automation Fair®.

L’inclusione per noi è un viaggio, un processo evolutivo. 
Attraverso la formazione continua, conversazioni coraggiose, il 
feedback aziendale e la riflessione personale, portiamo avanti il 
nostro lavoro di cambiamento culturale.
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26%  MANAGER

14%  TECNICI
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47%  ALTRO
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22%  ALTRO
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D I P E N D E N T I  2017
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La presenza di direttori con una gamma diversificata di capacità, esperienze, punti di vista e competenze posiziona al meglio il 
nostro consiglio di amministrazione per fornire una solida guida ai manager aziendali e per adempiere alle sue responsabilità 
nei confronti dei nostri azionisti. Il nostro consiglio di amministrazione funge da modello per una rappresentanza diversificata a 
tutti i livelli della nostra organizzazione e per il nostro settore. J. Phillip Holloman, un afroamericano presidente e COO di Cintas 
Corporation, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Rockwell Automation nel 2013, apportando significative 
capacità di leadership ed eccellenza operativa. Nel 2017 Patricia Watson (al centro), senior executive vice president e chief 
information officer di Total System Services, è stata eletta membro del nostro consiglio di amministrazione. Patricia si è unita 
ad altri due amministratori esecutivi donne del consiglio di amministrazione: Betty Alewine (a destra), presidente in pensione 
e CEO di COMSAT Inc., che è entrata a far parte del nostro consiglio di amministrazione nel 2000, e Lisa Payne (a sinistra), ex 
presidente del consiglio di amministrazione di Soave Enterprises e presidente di Soave Real Estate Group, che è entrata a far 
parte del nostro consiglio di amministrazione nel 2015.

Con il 25% del nostro consiglio di amministrazione composto da donne, siamo tra un gruppo selezionato di aziende globali 
secondo l’organizzazione no-profit Catalyst, il cui rapporto “Quick Take: Women on Corporate Boards Globally” nota che 
solo una società su cinque a livello globale ha almeno tre donne nel proprio consiglio di amministrazione. Catalyst ha inoltre 
riscontrato che la diversità nei consigli di amministrazione determina una maggiore efficienza finanziaria. Le aziende con un 
maggior numero di donne nel consiglio di amministrazione registrano maggiori rendimenti sulle vendite, maggiori rendimenti 
sul capitale netto e maggiori rendimenti sul capitale investito.

T E C N I C I  P E R :
A M M I N I S T R AT O R I 

E S E C U T I V I  P E R :
A M M I N I S T R AT O R I 

P E R :

M A N A G E R 
D I  M E D I O 

L I V E L L O  P E R :
Dal 2008 abbiamo 
registrato incrementi 
significativi nella 
rappresentazione negli 
Stati Uniti:

DONNE

PERSONE DI COLORE

RISULTATI MISURABILI: COSTITUZIONE DEL MANAGEMENT

65%113% 29% 38%

70%82% 52% 43%

LA CULTURA DELL’INCLUSIONE COMINCIA DALL’ALTO
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RICONOSCIMENTI 
GLOBALI
Diverse pubblicazioni e organizzazioni 
hanno accordato riconoscimenti ai nostri 
colleghi, alle nostre divisioni geografiche e 
ai nostri contributi lo scorso anno.

• Il Wall Street Journal ci ha classificati 
66° nella sua classifica 2017 Manage-
ment Top 250. Compilata dal Drucker 
Institute, la classifica inaugurale 
analizza e confronta le prestazioni 
delle principali aziende statunitensi 
in termini di soddisfazione dei clienti, 
coinvolgimento e sviluppo dei dipen-
denti, innovazione, responsabilità 
sociale e solidità finanziaria.

• Per la quinta volta Universum, una 
società globale di ricerca e consulen-
za, ci ha inseriti nell’elenco China’s 
Top 100 Most Attractive Employers 
del 2017. L’elenco si basa su un son-
daggio rivolto a quasi 80.000 studenti 
universitari sulle loro preferenze di 
carriera.

• Abbiamo ricevuto un punteggio pie-
no del 100% nel Corporate Equality 
Index 2018 della Human Rights Cam-
paign Foundation. Questo sondaggio 
nazionale di benchmarking e report 
valuta le politiche e le pratiche sul 
posto di lavoro relative ai dipendenti 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender 
e queer (LGBTQ).

• Il Manufacturing Institute ha pre-
miato Rachael Conrad, che all’epoca 
era il nostro direttore regionale di 
marketing commerciale per l’America 
Latina ed è ora il V.P. regionale per le 
vendite per il Nord America Centrale, 
conferendole il premio 2017 Women 
in Manufacturing STEP Ahead Award. 
Il premio mette in evidenza i risul-
tati ottenuti dalle donne nel settore 
manifatturiero.

• La pubblicazione online Madison 365 
ha nominato Gary Ballesteros uno dei 
29 latinoamericani più potenti del 
Wisconsin. Gary è il nostro commer-
cial law VP e Ombudsman aziendale. 
In precedenza è stato responsabile 
degli affari legali della nostra area 
latinoamericana.
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INTEGRITÀ COME VALORE QUOTIDIANO
I dipendenti collocano la nostra cultura dell’integrità tra i 
nostri più forti fattori di coinvolgimento. Le nostre valutazioni 
normative sono sostanzialmente superiori a quelle di altre 
aziende. È una cultura e un valore aziendale, costruito sulle scelte 
compiute ogni giorno dai nostri collaboratori per fare la cosa 
giusta.

Nel 2017 Ethisphere Institute ci ha inclusi per la nona volta 
nella classifica “World’s Most Ethical Companies”. “Le aziende 
riconosciute come le più etiche al mondo investono nelle loro 
comunità locali in tutto il mondo, applicano strategie di diversità 
e inclusione e si concentrano sul lungo periodo come vantaggio 
di business sostenibile”, ha spiegato Timothy Erblich, CEO di 
Ethisphere.

La nostra reputazione di integrità è meritata e sappiamo 
che non dobbiamo mai darla per scontata. L’etica è una 
conversazione continua tra i nostri leader, manager e colleghi. 
Per Donny Maharaj, il nostro Global Integrity Champion, etica 
e integrità sono il suo lavoro. Non si è limitato a prendere una 
sola decisione coraggiosa. Donny le prende ogni giorno come 
Regional Controller per Europa, Medio Oriente e Africa. Ha 
aiutato la nostra azienda a navigare con successo nel complesso 
contesto normativo di quell’area geografica ed è responsabile 
della revisione e dell’approvazione di un gran numero di 
documenti aziendali. Nessun documento viene firmato senza 
che lui effettui tutti i controlli interni e ponga le domande difficili 
quando qualcosa non sembra corretto.

Incoraggiamo tutti i nostri dipendenti a fare lo stesso: seguire il 
loro istinto ed esporre le loro preoccupazioni, al loro manager 
o attraverso il nostro programma Ombudsman. Questo 
programma è uno dei pilastri della nostra cultura dell’etica 
e della conformità normativa. Offre a tutti i dipendenti e al 
pubblico l’opportunità di denunciare comportamenti scorretti 
e fornisce garanzie contro qualsiasi ritorsione. Nel 1985 siamo 
stati una delle primissime aziende negli Stati Uniti ad attuare un 
programma Ombudsman. Si tratta di un’istituzione stabile e ben 
collaudata, di cui i nostri dipendenti hanno imparato a fidarsi, e ci 
impegniamo per garantire che rimanga tale.

L’anno scorso l’Ombudsman ha ricevuto 452 contatti, contro 
i 429 dell’anno precedente. Le segnalazioni che riguardano 
potenziali violazioni del codice di condotta sono oggetto 
di un’indagine approfondita da parte dell’Ombudsman. Il 
numero di indagini svolte nel 2017 (126) relative al codice 
di condotta ha superato il totale dell’anno precedente (110). 
A seguito di tali indagini, 22 dipendenti sono stati licenziati. 
L’aumento del numero di denunce all’Ombudsman dimostra 
che i nostri dipendenti sono attivamente impegnati a garantire 
la nostra vigilanza per mantenere i più elevati standard di 
comportamento etico. Dalle risposte alle domande alle indagini 
complete, i nostri dipendenti si rendono conto che il programma 
Ombudsman è una risorsa di grande aiuto.

RAPPORTI CON I FORNITORI
Ci attendiamo dai nostri fornitori il rispetto degli stessi standard 
ambientali, di sicurezza ed etici ai quali ci atteniamo noi. 
Perseguiamo attivamente una base diversificata di fornitori 
leader del loro settore, che ci forniscano accesso alla migliore e 
più ampia gamma di competenze e talenti.

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. Questo ci consente di 
rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti, contribuire 
alle economie locali e ridurre le distanze di spedizione, a 
vantaggio dell’ambiente.

Abbiamo una reputazione di lunga data per la costituzione di 
una base di fornitori che riflette la diversità dei nostri dipendenti 
e clienti. Nel 2017 abbiamo speso più di 250 milioni di dollari con 
più di 750 imprese statunitensi appartenenti a donne, minoranze 
etniche, LGBTQ, veterani o veterani disabili, oltre a imprese 
designate dalla Small Business Administration.

Siamo entrati a far parte del Technology Industry Group (TIG), 
che annovera tra i propri membri Apple, Facebook e Intel. Il 
TIG è un forum incentrato sulla diversità nella catena logistica 
high-tech, che riunisce i più importanti esperti aziendali del 
settore high-tech in un ambiente in cui si creano connessioni, 
si condividono best practice e si costruiscono relazioni. Siamo 
inoltre entrati a far parte della National Gay and Lesbian 
Chamber of Commerce come Corporate Partner per sviluppare 
ulteriormente i nostri rapporti con le imprese LGBTQ e collegate.

Puntiamo a intrattenere rapporti di business con i leader 
mondiali in fatto di qualità, prestazioni e tecnologia, che possono 
aiutarci a fornire i prodotti e i servizi giusti dove e quando i nostri 
clienti ne hanno bisogno.

“Le aziende riconosciute come le 
più etiche al mondo abbracciano il 

cambiamento, non solo per necessità, 
ma perché riconoscono che l’integrità 

è la chiave del loro avanzamento.”

Timothy Erblich, CEO Ethisphere
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SOCCORSO E RIPRISTINO DURANTE LE 
EMERGENZE
Dopo le calamità naturali che hanno colpito quasi tutti i 
continenti nel 2017, la nostra priorità immediata era quella di 
assicurarci che i nostri colleghi colpiti stessero bene e avessero 
l’aiuto di cui avevano bisogno. Ci siamo mossi con lo stesso 
senso di urgenza per sostenere i nostri clienti e le comunità. 
A Beaumont, in Texas, il fiume ha straripato a seguito delle 
inondazioni record causate dall’uragano Harvey, allagando 
gli azionamenti dei motori elettrici che pompavano l’acqua 
potabile della comunità. Entro 24 ore, abbiamo consegnato i 
nuovi azionamenti necessari per ripristinare il servizio idrico.

Abbiamo collaborato con organizzazioni comunitarie 
consolidate che disponevano delle infrastrutture necessarie 
per fornire assistenza e sostegno immediati alle comunità 
bisognose. In totale, abbiamo donato 200.000 dollari alla Croce 
Rossa Americana per le operazioni di ripristino e soccorso in 
seguito agli uragani in Texas, Florida e Puerto Rico.

A novembre siamo tornati a Houston, in Texas, per ospitare 
10.000 professionisti del settore al nostro evento annuale 
Automation Fair®. Mentre il sito di Houston era stato scelto anni 
prima, abbiamo approfittato dell’opportunità per sostenere la 
città e le comunità circostanti mentre continuavano a ricostruire. 
Abbiamo collaborato con United Way e donato 250.000 dollari 
per acquistare 40 tonnellate di cibo non deperibile. Durante i 
due giorni dell’evento, migliaia di partecipanti si sono uniti a noi 
mentre abbiamo confezionato 8.000 pasti del Ringraziamento 
che sono stati distribuiti a 35.000 famiglie e anziani.

FORMAZIONE STEM
Mentre la tecnologia fa avanzare la nostra azienda e il nostro 
settore, una carenza di competenze a livello globale e i 
cambiamenti demografici nel mondo del lavoro minacciano di 
frenarci. Il nostro futuro dipende dalla necessità di garantire che 
i diversi studenti di oggi abbiano le competenze e la capacità 
di occupare milioni di posti di lavoro intelligenti nel settore 
produttivo.

Da più di un decennio indirizziamo la maggior parte 
del nostro sostegno di beneficenza aziendale verso la 
formazione STEM (Science, Technology, Engineering and 
Math, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), con 
particolare attenzione al coinvolgimento delle ragazze e dei 
gruppi sottorappresentati. Insieme ai nostri principali partner 
STEM FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology), Project Lead the Way e ST Math, il nostro 
obiettivo è quello di preparare e ispirare le giovani menti per 
le carriere STEM, costruendo al contempo una passione per 
l’apprendimento costante. Queste tre organizzazioni sono 
esperte nei loro campi di programmazione nella scuola e dopo 
la scuola.

S O S T E N I B I L I TÀ  P E R  L A 
C O M U N I TÀ
COLLABORIAMO CON ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT, 

istituzioni educative e imprese che condividono il nostro impegno 
per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità e creare 
una pipeline di talenti diversificata per la nostra azienda e il nostro 
settore. Nel 2017 abbiamo offerto contributi per un totale di 
11 milioni di dollari in denaro e in natura per iniziative  
legate a istruzione, risorse umane, arti, cultura  
e organizzazioni civiche.
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“In un mondo che avanza, è fondamentale sviluppare più 
giovani con il set di strumenti, la visione e la capacità di 
lavorare insieme per affrontare problemi difficili”, spiega il 
fondatore di FIRST Dean Kamen. “In FIRST ispiriamo i giovani 
entusiasti a imparare, lavorare sodo e, un giorno, cambiare il 
mondo”.

Siamo nel secondo anno di un impegno quadriennale di 
12 milioni di dollari per FIRST, il nostro programma doposcuola 
scelto per raggiungere gli studenti K-12. L’impegno si 
basa sui 15 milioni di dollari investiti con FIRST negli ultimi 
10 anni. Durante la stagione 2016-2017 di FIRST abbiamo 
sponsorizzato 192 team in tutti e quattro i programmi FIRST. 
Tutti questi team sono stati affiancati da uno dei nostri 
dipendenti. Abbiamo continuato come sponsor globale della 
FIRST ® LEGO® League (FLL), sponsor unico del FIRST® Robotics 
Innovation in Control Award e fornitore di prodotti FIRST® 
Robotics Crown.

“Mentre i nostri contributi finanziari e di prodotto 
contribuiscono a rendere possibile FIRST, il mentoring e il 
supporto che i nostri dipendenti forniscono agli studenti è 
ciò che cambia davvero le vite,” spiega Jay Flores, il nostro 
ambasciatore STEM globale.

Quasi 300 dipendenti in tutto il mondo si sono offerti volontari 
con FIRST come mentori, coach, giudici e arbitri. Il nostro 
ufficio di Melbourne ha sponsorizzato un team Australia FLL 
FIRST formato da dipendenti e figli. Il team è stato affiancato 
da veterani FIRST, tra cui Devon Boyd, un tecnico di assistenza 
sul campo, che ha inizialmente scoperto la nostra azienda 
come parte del suo coinvolgimento in FIRST.

“FIRST è un’opportunità fantastica per i team locali di 
trascorrere del tempo per conoscere Rockwell Automation”, 
afferma Chris Turnbull, operazioni di gestione team, 
Rockwell Automation Australia. “A volte questa è la nostra 
prima e migliore presentazione della nostra azienda ai futuri 
talenti STEM che un giorno lavoreranno per noi o per i nostri 
clienti”.

IN GOOD COMPANY: LE AZIENDE CHE CAMBIANO IL MONDO
CEO Magazine ha citato il nostro impegno nel campo STEM come motivo per cui siamo stati nominati come una delle sette 
“aziende che cambiano il mondo in cui viviamo”. Facciamo parte di coloro che sono elencati nella cittadinanza aziendale, tra cui 
Ikea, Nike, Coca-Cola, GlaxoSmithKline, H&M e Patagonia.

La rivista ha commentato: “Rockwell Automation si affida alla sua esperienza nell’automazione industriale e all’innovazione 
per rendere organizzazioni, industrie e comunità più efficienti, produttive e sostenibili. È quindi naturale che l’azienda stia 
lavorando sodo per promuovere la prossima generazione di innovatori.”

69% FORMAZIONE

18% SERVIZI SANITARI E PER LE PERSONE

7% AMBITO CIVICO

6% ARTE E CULTURA

$11
M I L I O N I

FILANTROPIA
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FAMILY NIGHTS
Nell’ambito della collaborazione con ST Math®, 
abbiamo ospitato l’evento Family Math Nights 
presso le nostre scuole partner di Milwaukee, 
Vieau School e Rogers Street Academy. Più di 
600 volontari dipendenti, studenti e genitori si 
sono riuniti per una serata divertente e interattiva 
di conversazioni riguardo la matematica, giochi 
e problem solving. Abbiamo regalato a tutte le 
famiglie i kit Family Math Night, disponibili in 
inglese e spagnolo, in 
modo che genitori e figli 
potessero continuare a 
imparare insieme al di 
fuori della scuola.
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GREENLIGHT FOR GIRLS A BRUXELLES
Greenlight for Girls è un’organizzazione internazionale no-profit con sede in 
Belgio che si dedica a ispirare ragazze di tutte le età e background a perseguire 
i campi STEM introducendole al mondo della scienza in modo divertente ed 
emozionante. L’evento ha visto circa 50 ragazze di età compresa tra i 10 
e i 15 anni dotate di camici da laboratorio personalizzati, che hanno 
trascorso un pomeriggio con i dipendenti presso la nostra sede 
centrale EMEA a Bruxelles per workshop pratici di elettronica, 
codifica e programmazione. In seguito i nostri colleghi hanno 
organizzato una mini cerimonia di laurea per assegnare a ogni 
ragazza il certificato “Pensatrice e risolutrice di problemi 
innovativa del futuro”.

ESEMPI STEM DA SEGUIRE
Forniamo il supporto necessario, compresi trasporti e forniture, per rendere le opportunità STEM ancora più accessibili agli 
studenti urbani. Poiché questi giovani hanno meno accesso a mentori ed esperti in materia, per non parlare di ingegneri di 
aspetto simile a loro, ci avvaliamo dei nostri gruppi ERG. Dai giovani professionisti quasi coetanei ai nostri colleghi di diverse 
etnie, i membri ERG condividono le loro esperienze e prospettive.

Amanda Eason, tecnico commerciale, aggiunge: 
“Molte ragazze si allontanano dalle materie STEM 

perché temono che sia qualcosa che non possono 
fare o perché mancano di esempi e mentori che le 

incoraggino. Voglio contribuire a eliminare questo timore 
ed essere quell’esempio. Spero di incoraggiare più giovani 
donne e persone di colore a riconoscere il loro potenziale e 

prepararle per un futuro e una carriera in ambiti STEM.”

“Sto mostrando a giovani, ragazzi e ragazze, che esistono ingegneri di tutti i tipi”, 
dice Annisha Russell, addetta alle vendite sul campo. “Amo entrare in una stanza 

e allontanare la nozione preconcetta di come dovrebbe essere un ingegnere. 
Sono stato fortunata; ho avuto ingegneri come esempi da seguire. Per chi non 
ne ha, posso fungere io da esempio”.
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COLLABORAZIONE CON ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA
L’industria manifatturiera in rapida evoluzione di 
oggi richiede ingegneri con competenze diverse, più 
diversificate e multidisciplinari. Per creare una generazione 
di talenti pronta a lavorare in un ambiente di produzione 
moderno e connesso, lavoriamo a stretto contatto con i 
partner industriali e con gli istituti di istruzione superiore al 
fine di sviluppare esperienze di apprendimento integrato 
lungo tutto l’arco della vita per studenti e professionisti. 
Attrezziamo laboratori di insegnamento dell’automazione, 
collaboriamo a sviluppare programmi di studio e 
organizziamo una serie di esperienze pratiche con le 
tecnologie più recenti.

Negli Stati Uniti abbiamo collaborato con FANUC, 
LAB Midwest e altri leader del settore per progettare e 
sviluppare il nuovo sistema di apprendimento Industry 
4.0 del Chippewa Valley Technical College presso 
la sede di Eau Claire, in Wisconsin. Abbiamo inoltre 
annunciato una donazione di 1,7 milioni di dollari e siamo 
diventati sponsor fondatori di un nuovo Connected 
Systems Institute presso la University of Wisconsin-
Milwaukee (UWM) per fornire servizi di formazione e 
ricerca per laureandi, laureati, professionisti e dirigenti. 
L’istituto, il primo nel suo genere nello stato, ospiterà 
strutture all’avanguardia per simulazione, emulazione e 
sperimentazione dell’Internet of Things.

Nell’ambito del suo sviluppo, abbiamo finanziato uno 
studio UWM che ha condotto ricerche presso istituti e 
centri dedicati all’Internet of Things in Germania, Cina, 
Taiwan, Singapore e Stati Uniti. Secondo Adel Nasiri, 
decano associato per la ricerca e professore presso il 
College of Engineering & Applied Science dell’UWM, 
“Vi è attualmente un divario tra l’industria da un lato 
e ricerca e istruzione dall’altro. Il Connected Systems 
Institute fungerà da punto centrale in cui rappresentanti 
di settore e studiosi potranno collaborare sulle tecnologie 
dell’Industrial Internet of Things”.

In Cina, 19 università hanno lanciato un programma 
di certificazione Smart Manufacturing che abbiamo 
sviluppato congiuntamente con i partner FANUC, 
Endress+Hauser e Cisco. Il programma è approvato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione cinese come parte 
della politica cinese del 2025 per far progredire l’industria 
manifatturiera del paese. Abbiamo inoltre aperto due 
laboratori Connected Enterprise presso la Shanghai 
Jiaotong University e il Nanjing Institute of Technology 
di Nanjing. In totale, abbiamo più di 72 laboratori di 
automazione nelle università cinesi e più di 100 in tutto 
il mondo. Ogni anno, 30.000 studenti utilizzano questi 
laboratori per applicare la teoria alla pratica.

Da giovani studenti universitari a neoassunti e 
professionisti esperti, crediamo che un approccio 
intergenerazionale a una formazione continua assicurerà 
una forza lavoro qualificata per la nostra azienda, i nostri 
clienti e il settore dell’automazione nel suo complesso.

CORSI DI AUTOMAZIONE 
PER VETERANI MILITARI
Insieme a ManpowerGroup, abbiamo festeggiato la 
laurea del primo gruppo di veterani militari statunitensi 
uscito dal nostro programma congiunto Academy of 
Advanced Manufacturing e abbiamo assicurato loro un 
lavoro nell’industria manifatturiera in rapida evoluzione.

Il programma di 12 settimane, lanciato la scorsa estate, 
combina l’apprendimento in aula con un’esperienza 
pratica di laboratorio. Abbiamo addestrato veterani nel 
nostro impianto all’avanguardia a Mayfield, Ohio per i 
lavori di produzione avanzata su richiesta. Tutti i laureati 
iniziali hanno offerte di lavoro e più della metà ha mol-
teplici offerte di lavoro con salari molto più alti di quelli 
precedenti.

Tra il 2003 e il 2019, si stima che 4,3 milioni di veterani 
abbandoneranno il servizio e il 65% di loro ha bisogno di 
aiuto nel trovare lavoro al di fuori di incarichi militari. Nel 
frattempo, si stima che il settore manifatturiero statu-
nitense creerà fino a 3,5 milioni di nuovi posti di lavoro 
nel prossimo decennio, ma con un invecchiamento della 
forza lavoro e una costante carenza di competenze, 
fino a 2 milioni di posti di lavoro potrebbero non venire 
occupati. I veterani militari possiedono una combinazio-
ne unica di esperienza tecnica e competenze di lavoro 
di base che li rende ben posizionati nelle carriere in 
ambienti di produzione avanzati.

Grazie alla collaborazione con ManpowerGroup, leader 
mondiale nelle soluzioni per la forza lavoro, siamo 
stati in grado di sviluppare un programma realmente 
innovativo che aiuterà a risolvere una sfida cruciale 
per alimentare la crescita futura del settore manifattu-
riero. Nel corso dei prossimi anni, speriamo di formare 
e aggiungere diverse migliaia di veterani a un pool di 
talenti certificati per i richiestissimi ruoli di produzione 
high-tech di oggi.
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PREMI ENGINEERING OUR FUTURE™

I premi celebrano la dedizione e l’impegno nella formazione STEM e la 
costruzione di una pipeline di dipendenti qualificati e di talento.

Ambito globale: Hugo Bernardino Da Silva
Jundiai, Brasile

L’organizzazione di volontariato Amparo Dos Pequenos aiuta madri, bambini 
e adolescenti svantaggiati, con particolare attenzione alla formazione STEM 
per incoraggiare l’interesse per l’ingegneria e la tecnologia.

Stati Uniti: Kevin Fonner
Mayfield Heights, Ohio

L’organizzazione di volontariato FIRST ispira i giovani a diventare leader e 
innovatori in campi scientifici e tecnologici impegnandosi in programmi 
guidati da mentori.

PREMI PER I DIPENDENTI VOLONTARI
Ogni anno premiamo i colleghi che donano il loro tempo in modo disinteressato per necessità importanti 
nelle loro comunità o in altre parti del mondo. Per riconoscere il loro servizio, doniamo ad associazioni di 
beneficenza a loro scelta.

PREMIO HOMETOWN HERO

Vengono premiati gli sforzi dei volontari nella comunità locale dei dipendenti.

Amy Carlsen
Troy, Michigan

L’organizzazione di volontariato Teen Reach Adventure Camp aiuta gli 
adolescenti a costruire relazioni con i coetanei in situazioni di vita simili, 
imparare dai mentori e sviluppare fiducia.

PREMIO AT-LARGE

Vincitore selezionato dall’intera base dei candidati.

Kelly J. Passineau
Milwaukee, Wisconsin

L’organizzazione di volontariato Guest House fornisce rifugio, alloggio, 
istruzione e servizi ai senzatetto di Milwaukee che cercano di trasformare la 
loro vita con dignità e scopo.
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