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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 rockwellautomation.com
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NOTA INTRODUTTIVA DEL

Presidente
e CEO
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Nonostante la sostenibilità e la responsabilità sociale siano sempre stati valori importanti per
Rockwell Automation, sono particolarmente orgoglioso dei progressi compiuti nel 2018 per trasformarle
in elementi fondamentali della nostra cultura aziendale. Come impresa, il nostro unico obiettivo è quello di
aiutare aziende e lavoratori a essere più produttivi e a sfruttare appieno le scarse risorse a disposizione.
L’anno scorso abbiamo lanciato nuovi potenti convertitori di frequenza per ottenere dai motori elettrici
il massimo rendimento con consumi energetici minimi. Grazie alla nuova partnership strategica con
PTC, possiamo offrire strumenti software in grado di aiutare gli operatori a visualizzare i consumi di
energia a livello dell'intera azienda. Oltre a finanziare programmi per lo sviluppo della forza lavoro dei
nostri clienti, abbiamo anche investito in programmi per incrementare il coinvolgimento e il benessere
dei nostri dipendenti.
Il nostro obiettivo è quello di consentire ai clienti di automatizzare processi fisici manuali e ripetitivi.
Con l’adozione di sistemi di automazione, le persone potranno concentrarsi su attività più importanti
al fine di risolvere problemi, prendere decisioni e attuare strategie innovative. Se a queste capacità
aggiungiamo le potenzialità offerte dall’IIoT (Industrial Internet of Things) e dal software informativo,
potremo raggiungere livelli di produttività ancora maggiori, dando vita alla Connected Enterprise,
l’azienda connessa, e consentendo a clienti e lavoratori di operare in modo più intelligente e sicuro.
Il nostro nuovo slogan, “Expanding Human Possibility”, espandere le potenzialità umane, sottolinea
il ruolo centrale svolto dalle persone nel manifatturiero avanzato. Si tratta di ottenere il meglio dalle
persone e sfruttare appieno i vantaggi offerti dalla tecnologia. La nostra Academy of Advanced
Manufacturing (AAM), che offre formazione tecnica ai militari, uomini e donne, che lasciano il servizio
fornisce un ottimo esempio. Quasi 100 veterani hanno concluso la formazione durante il primo anno
di attivazione del programma. Sono estremamente orgoglioso di poter offrire un programma che
risponde al fabbisogno di forza lavoro specializzata da parte dei clienti e, al tempo stesso, aiuta coloro
che hanno prestato servizio militare a reintegrarsi nel tessuto civile. AAM è il simbolo del nostro
impegno e della nostra volontà di investire a livello globale in formazione continua e nella realizzazione
di programmi di studio nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica
(STEM, Science, Technology, Engineering and Math).
In fondo, dal lavoro, indipendentemente dalla professione svolta, desideriamo quasi tutti la stessa
cosa. Vogliamo sapere che quello che facciamo è importante, che avremo a disposizione gli
strumenti e il supporto necessari per operare al meglio e che avremo opportunità di avanzamento. In
Rockwell Automation ci impegniamo a promuovere una cultura in cui ognuno possa e voglia dare il meglio e
in cui vengano richiesti e accettati punti di vista diversi. Il nostro impegno ad agire in modo corretto è totale,
ogni giorno, e a lungo termine per garantire la massima integrità e il rispetto degli altri e dell’ambiente.
La nostra rinnovata attenzione per le persone che incontriamo presso i clienti, nelle comunità in cui
operiamo e all’interno dell’azienda, si intreccia con i nostri obiettivi aziendali e le nostre responsabilità
sociali. È un vero privilegio dirigere questa azienda.
Cordialmente,

Blake D. Moret
Presidente e CEO
Rockwell Automation
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dati finanziari

6,7

AL SERVIZIO DEI CLIENTI DA 115 ANNI

miliardi di dollari di vendite

sostenibilità
Raggiunto l’obiettivo previsto per il
2022 di ridurre le emissioni di gas serra
normalizzate alle vendite del 30% rispetto
ai valori di riferimento del 2008

100
%
82

%

dei nostri principali stabilimenti
di produzione (24) certificati
ISO 14001:2015 per la conformità agli
standard di gestione ambientale

dei rifiuti non inviati
in discarica

Nominati per l’ottava volta
nell’indice per il Nord America

Nominati per la
diciassettesima volta

REPORT SULLA
RESPONSABILITÀ
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20
18
IN BREVE

integrità
PER LA
DECIMA
volta
Inseriti nella classifica delle World's Most Ethical
Companies
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PRESENTI IN OLTRE 80 PAESI
IN TUTTO IL MONDO

dipendenti

23.000

Classifica inaugurale degli America’s
Best Employers for Women

oltre la metà
fuori dagli
Stati Uniti

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

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

filantropia
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Collaboriamo con organizzazioni no-profit, istituzioni
accademiche e imprese per espandere le potenzialità
umane nelle comunità in cui operiamo

MILIONI DI DOLLARI

64% Istruzione
18% Servizi sanitari e alla persona
10% Servizi alla cittadinanza
8% Arte e cultura

sicurezza

0.43

Nel 2018 le nostre prestazioni di sicurezza
globali, misurate in base all'indice di
frequenza degli infortuni, sono rimaste
eccellenti rispetto ai valori medi del settore
privato e a quelli di altri produttori di
dispositivi elettronici
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Stabilimenti certificati
in base alla norma
OHSAS 18001 per la
sicurezza e la salute
sui luoghi di lavoro

diversità dei fornitori

OLTRE

272

MILIONI DI
DOLLARI

Spesi con circa 600 imprese statunitensi appartenenti a
donne, minoranze etniche, LGBTQ, veterani o veterani disabili
e con aziende designate dalla Small Business Administration
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per i clienti
SOSTENIBILITÀ

Rockwell Automation è la società dedicata all’automazione
e all’informatizzazione industriale più grande al mondo.
Con l’integrazione di sistemi informativi e di controllo nelle
aziende, aiutiamo i nostri clienti e i loro dipendenti a essere più
produttivi.
Siamo in grado di espandere le potenzialità umane
combinando l’immaginazione delle persone con i potenziali
vantaggi offerti dalle macchine per rendere il mondo un
posto migliore. Dall’aumento della produzione efficiente di
farmaci per migliorare la salute umana fino alla riduzione
dei rifiuti nell’industria automobilistica, le nostre soluzioni
cambiano il modo di vivere delle persone.
Siamo in grado di risolvere l’annoso problema di unire dati,
sistemi e processi all’interno di un’organizzazione per
fornire ai responsabili informazioni pertinenti e affidabili.
Dando vita ad aziende connesse più produttive, agili ed
efficienti, aiutiamo le persone a lavorare in modo più
intelligente e il mondo a funzionare meglio.

Irving Consumer Products sta costruendo un nuovo
stabilimento all’avanguardia a Macon in Georgia (Stati
Uniti). I nostri servizi di assistenza e le tecnologie
consentiranno di controllare la linea di produzione
iniziale dello stabilimento e forniranno i dati necessari
per la gestione dei consumi energetici.
“Il nuovo sistema di controllo motori completamente
integrato aiuterà la nostra azienda a concentrarsi
sulla gestione dei consumi energetici, sulla riduzione
degli impatti ambientali e sul raggiungimento
dell’obiettivo di introdurre un prodotto di consumo
Irving in ogni famiglia nordamericana entro il 2020”,
afferma David Dennis, vicepresidente dell’area
produzione.
L’impianto da 400 milioni
di dollari, la cui apertura è
programmata per il 2019,
creerà più di 200 posti di
lavoro a tempo indeterminato
per personale qualificato.

200
Più di

NUOVI POSTI DI LAVORO

Supporto per settori di attività
e applicazioni sostenibili
Numerosi settori di attività e applicazioni
che supportano la sostenibilità ambientale si
avvalgono delle tecnologie e delle competenze di
Rockwell Automation.
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•

GEOTERMICO

•

SOLARE

•

IDRICO

•

BIOMASSE

•

EOLICO

•

DEPURAZIONE E
TRATTAMENTO
DELLE ACQUE
REFLUE

•

VEICOLI
ELETTRICI

I nostri prodotti, soluzioni
e servizi aiutano i clienti
a conseguire importanti
obiettivi di sostenibilità:
• Meno rifiuti
• Emissioni ridotte
• Maggiore efficienza
energetica
• Conformità alle normative e
rispetto dell’ambiente
• Sicurezza di personale,
macchine e processi

ACQUA

ARIA

GAS

ELETTRICITÀ

38%
380

Nello stabilimento
Faribault Foods in
Minnesota (Stati Uniti) i
responsabili monitorano
DI GAS NATURALE
l’intero processo di
produzione, inclusi i dati
relativi ai consumi di
acqua, aria, gas, elettricità
e vapore WAGES (Water,
MILIONI DI LITRI
Air, Gas, Electricity,
D’ACQUA ALL’ANNO
Steam), in tempo reale.
Grazie ai dispositivi di
Rockwell Automation che
controllano il sistema
di recupero del calore e dell’energia dell’impianto,
l’azienda ha ridotto i consumi di gas naturale di oltre il 38
percento e quelli idrici di quasi 400 milioni di litri l’anno.
Il sistema riutilizza il calore totale generato dal processo
di raffreddamento delle conserve per riscaldare l’acqua
fornita dalla rete cittadina per le procedure di ammollo,
scottatura e cottura. Inoltre, riutilizza l’acqua raffreddata
per ridurre la temperatura delle conserve durante il
processo di cottura.

Il nuovo sistema ha anche fornito i dati che hanno
consentito a Faribault Foods di ottenere la certificazione
Safe Quality Food per tutti e tre gli stabilimenti aziendali.
“I nostri processi di produzione vengono sottoposti
a miglioramenti continui non solo nello stabilimento
di Faribault, ma anche negli impianti di Elk River e
Cokato”, dichiara Phil Hines, direttore tecnico di
Faribault Foods. “Abbiamo scelto Rockwell Automation
come partner per il controllo di ogni progetto perché
la tecnologia, l’assistenza e le soluzioni offerte sono in
grado di supportare i nostri obiettivi aziendali”.
Il presidente Reid MacDonald aggiunge: “Stiamo
notevolmente rinnovando i nostri prodotti e processi di
produzione per renderli più efficienti possibile da ogni
punto di vista. Faribault Foods è impegnata a diventare
un partner sostenibile per tutti i clienti, ora e negli anni
a venire”.

VAPORE
In tutto il mondo, mettiamo in funzione sistemi di
automazione che consentono ai nostri clienti di
lavorare in modo più intelligente, sicuro e sostenibile.
Combinando i più avanzati sistemi di automazione
industriale con le tecnologie digitali più recenti,
stiamo costruendo il futuro del settore. Il nostro
obiettivo è quello di espandere le potenzialità umane
per realizzare un mondo migliore.
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Tecnologie di automazione
avanzate a bordo della prima
imbarcazione al mondo
alimentata a idrogeno
Energy Observer, la prima imbarcazione
al mondo a emissioni zero, alimentata
a idrogeno ed energie rinnovabili,
è partita per un viaggio di sei anni
in cui toccherà 50 paesi facendo
scalo in 101 porti per collaudare un
potenziale sistema di alimentazione
del futuro. Energy Observer utilizza
una combinazione di fonti di energia
rinnovabili intermittenti, inclusi pannelli
solari, turbine eoliche e batterie al
litio, e idrogeno per raggiungere
un’autonomia di 24 ore.
Il fulcro del sistema di gestione
dell’energia è costituito dalle nostre
tecnologie di automazione avanzate.
Con i nostri prodotti e servizi aiutiamo
i membri del team di Energy Observer,
a bordo come a terra, a monitorare,
controllare e ottimizzare le fonti di
energia per poter decidere in modo
intelligente quando è il momento giusto
di passare da una fonte all’altra.

PRIMA

IMBARCAZIONE ALIMENTATA A
IDROGENO

PRIMA

IMBARCAZIONE A EMISSIONI ZERO
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Il Pettit National Ice Center
riduce il consumo di
elettricità e gas naturale
Al Pettit National Ice Center, uno dei centri sportivi olimpici
degli Stati Uniti, pochi centimetri o un centesimo di secondo
possono decidere le sorti di un pattinatore di velocità: se
salirà sul podio o dovrà tornare a sedersi tra il pubblico.
Ghiaccio intatto, temperature atmosferiche e umidità sono
fattori essenziali per realizzare una performance ottimale e
poter aspirare a partecipare alle Olimpiadi.
Il direttore della struttura, Paul Golomski, è in grado
di monitorare e gestire le condizioni ideali ovunque si
trovi, in ufficio, a casa o in viaggio, grazie a un sistema
di controllo aggiornato e alle competenze acquisite da
Rockwell Automation.
“Mi aspettavo risparmi significativi in termini di consumi
energetici, ma i risultati ottenuti mi hanno addirittura
stupito”, ha affermato. “Si tratta di risultati di importanza
cruciale perché ci consentono di reinvestire le risorse
risparmiate e di operare in modo più sostenibile a livello
ambientale e finanziario a favore dell’intera comunità”.
Costruita nel 1992, la Pettit è una delle due sole piste
indoor olimpioniche da 400 metri per il pattinaggio di
velocità presenti negli Stati Uniti. Oltre 425 mila persone
usufruiscono ogni anno di questa struttura per allenarsi.

Sicurezza e sostenibilità

RISPARMI ANNUI

1
35%
8

La sicurezza di persone, macchine e processi è un
elemento chiave di qualsiasi attività sostenibile.

MILIONE DI
CHILOWATTORA

MILIONI DI
LITRI DI ACQUA

DI GAS
NATURALE

In qualità di fornitore numero uno al mondo di soluzioni
di automazione industriale per la sicurezza delle
macchine, collaboriamo con molte delle aziende
più sicure a livello globale. Gli studi confermano
continuamente che le aziende più sicure sono anche le
più produttive. Una recente indagine condotta da LNS
Research ha ribadito questo dato, evidenziando che
le migliori aziende del settore in termini di sicurezza
utilizzano la giusta combinazione di cultura aziendale,
tecnologia e procedure per evitare che si verifichino
incidenti di sicurezza, migliorando al tempo stesso le
prestazioni.
Dalla ricerca è emerso che le organizzazioni in cui
il tema della sicurezza viene affrontato in modo
congiunto dai responsabili operativi e tecnici e da
coloro che si occupano di salute e sicurezza ambientale
registrano una percentuale media di infortuni del 15%
inferiore rispetto alle organizzazioni che non adottano
tale approccio. Contemporaneamente, con l’utilizzo di
tecnologie di sicurezza avanzate, il 75% delle aziende
ha notato un miglioramento dell’operatività, mentre il
60% ha registrato miglioramenti a livello finanziario.
Attraverso la Connected Enterprise,
Rockwell Automation unisce esperienza applicativa
e capacità tecniche per aiutare i clienti a creare
un ambiente di lavoro più sicuro e più produttivo. I
responsabili possono utilizzare le nostre soluzioni
di sicurezza avanzate integrate con i controlli delle
macchine per accedere a informazioni in tempo reale
relative ai comportamenti dei lavoratori, alla conformità
dei macchinari, alle cause degli arresti di sicurezza, agli
andamenti e alle anomalie del sistema di sicurezza.

Conformità e informativa
sui prodotti
Adottiamo un approccio proattivo, spesso anticipando
i tempi, per adeguarci agli standard del settore e
ai requisiti normativi vigenti nei paesi e nelle aree
geografiche in cui vengono commercializzati i nostri
prodotti. Nel 2018 ci siamo preparati all’introduzione
di alcune novità e modifiche sul piano normativo
riguardanti le sostanze pericolose, l’efficienza
energetica e gli impatti dei prodotti durante l’intero
ciclo di vita, inclusi i nuovi requisiti RoHS entrati in
vigore a Taiwan e negli Emirati Arabi Uniti e, nell’ambito
dell’Unione europea, la modifica della normativa REACH
O5A, l’aggiunta di ulteriori sostanze nella direttiva
RoHS, le modifiche alla direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, i requisiti del piano d’azione per
l’economia circolare e la direttiva RAEE aggiornata.
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per l’azienda
SOSTENIBILITÀ

COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI E INCLUSIONE
La nostra azienda è formata da 23.000 persone che
interagiscono tra loro e con i clienti per trovare soluzioni
a ogni problema. Teniamo al nostro lavoro. Le nostre
azioni hanno un impatto sul mondo circostante perché
puntiamo a risolvere problemi reali ed espandere le
potenzialità umane. A questo scopo, vogliamo creare
un ambiente in cui ognuno possa esprimere al meglio
le proprie capacità e abbia la percezione di contribuire
a qualcosa di importante. Quando ci sentiamo coinvolti
diamo il meglio di noi, migliorando ulteriormente le
nostre prestazioni e quelle dei nostri clienti.
In Rockwell Automation ogni voce conta. Una delle
tante modalità di ascolto utilizzate è quella realizzata
attraverso il sondaggio Global Voices che misura il grado
di coinvolgimento dei dipendenti. Abbiamo mantenuto
una posizione forte e stabile nell’Employee Engagement
Index, anche se sono sempre presenti margini per un
miglioramento in termini di efficienza e rapidità di azione.
Per questo motivo, dal 2018 il sondaggio viene condotto
ogni anno anziché ogni tre anni come in passato.
Nel 2018 i partecipanti sono stati più di 19.000 e abbiamo
ricevuto oltre 30.000 commenti scritti. Tra i nostri
principali punti di forza, i dipendenti hanno identificato
la sicurezza del luogo di lavoro, la rilevanza del lavoro
svolto e il comportamento in linea con i principi etici.
Possiamo migliorare abbattendo le barriere che ci
frenano e continuando a offrire buone opportunità
professionali e premi ai dipendenti.

Per raggiungere questi obiettivi, ci siamo mossi
rapidamente senza creare team né task force, ma
ricorrendo unicamente all’azione. Ognuno dei nostri
3.200 responsabili ha scelto una singola azione da
intraprendere per risolvere uno dei problemi emersi dai
risultati del sondaggio. I responsabili devono rendere
conto dell’azione scelta nell’ambito della loro analisi
annuale delle prestazioni. Sono in corso oltre 1.700
azioni, mentre a livello aziendale il Global Voices Council
si sta occupando di come migliorare nei dipendenti la
capacità di lavorare in modo rapido e flessibile.
Per continuare a raccogliere commenti e suggerimenti,
proponiamo periodicamente brevi sondaggi, noti
come “Pulse Survey”. In Brasile abbiamo installato
appositi chioschi per condurre sondaggi settimanalmente.
Effettuiamo un sondaggio trimestrale sulla qualità del
lavoro svolto dall’unità Operations and Engineering
Services e organizziamo gruppi di discussione con i
membri dei nostri Employee Resource Group (ERG).
Oltre a raccogliere le opinioni dei dipendenti, prendiamo
in esame premi e benefit, tassi di turnover e altri dati
importanti per essere certi di attrarre, trattenere e
coinvolgere le migliori risorse disponibili.
La capacità dei clienti di dar vita alla Connected
Enterprise dipende dalle connessioni che riusciamo a
stabilire tra noi. Per noi sono importanti le capacità e
le competenze di ogni persona perché la diversità di
prospettive ed esperienze costituisce il fondamento di
grandi collaborazioni. È con la cultura dell’inclusione che
intendiamo alimentare l’innovazione.

Check Your Blind Spots
Rockwell Automation è stata la prima azienda in Wisconsin
a ospitare l’evento itinerante Check Your Blind Spots.
Facendo tappa presso numerose organizzazioni sparse
in tutti gli Stati Uniti, l’evento interattivo aiuta i visitatori
a riconoscere, accettare e, in ultima analisi, ridurre i
potenziali pregiudizi inconsci. Il tour fa parte dell’iniziativa
CEO Action for Diversity & Inclusion Pledge sottoscritta
dal nostro Presidente e CEO Blake Moret nel 2017. Con
oltre 500 firme raccolte, è la più grande iniziativa aziendale
promossa da CEO per favorire la cultura dell’inclusione e
della diversità nei luoghi di lavoro negli Stati Uniti.
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Nel 2018 Forbes ci ha inseriti nella classifica degli “America’s
Best Employers for Women”, mentre DiversityInc ci ha segnalati
come “Noteworthy Company” nell’ambito delle “Top 50 Companies
for Diversity”. Questi riconoscimenti fanno seguito alla scelta di
Rockwell Automation nel 2017 come assegnataria, insieme a due sole
altre aziende globali, del prestigioso Catalyst Award, un premio destinato
alle imprese innovative in cui si privilegia il reclutamento, lo sviluppo e
l’avanzamento professionale di tutte le donne.
La cultura dell’inclusione comincia dall’alto con il consiglio di
amministrazione. Oltre il 25% dei membri del consiglio è costituito da
donne e minoranze. In ogni business unit, nell’ambito di ogni funzione
e in ogni area geografica sono presenti team di Inclusion Change con il
compito di abbattere le barriere e attuare politiche di inclusione in tutto
ciò che facciamo.
A partire dalla fine del 2017, il movimento #MeToo ha imposto alle
organizzazioni di riesaminare le proprie culture aziendali e rivedere il modo
di affrontare il tema delle molestie sessuali. Già molto tempo prima il
team di Inclusion Change operante nell'area delle vendite e del marketing
globale in Nord America si era occupato di questo tema. Il movimento
#MeToo ci ha dato l’opportunità di approfondire il fenomeno delle molestie
per poter prevenire e affrontare più efficacemente comportamenti e
situazioni volti a compromettere la nostra cultura dell’inclusione.
Poiché ciascuno di noi svolge un ruolo nella creazione di un ambiente
in cui sentirsi a proprio agio, sicuri e in grado di dare il meglio, abbiamo
avviato una collaborazione con gli esperti di sicurezza della Marquette
University per sviluppare il programma di formazione Bystander
Intervention. I partecipanti hanno imparato a riconoscere e intervenire in
sicurezza, prevenire e/o interrompere commenti, azioni e comportamenti
inappropriati. Ad oggi sono stati organizzati corsi di formazione per i
colleghi dell’area commerciale operanti a Milwaukee (Wisconsin), Chicago
(Illinois) e Charlotte (North Carolina). Abbiamo inoltre tenuto un seminario
formativo, “You Can Stop Harassment and Bullying in Its Tracks”, in
occasione della conferenza nazionale della Society of Women Engineers.
Auspicando di diventare fonte di ispirazione per un cambiamento che vada
oltre il nostro luogo di lavoro, abbiamo ritenuto prioritario condividere
il nostro percorso improntato alla cultura dell’inclusione con clienti e
partner, molti dei quali svolgono ruoli leader nei rispetti campi e settori di
attività, e con altre associazioni professionali.

I principali indici e organizzazioni riconoscono
in modo univoco il valore delle nostre pratiche
ambientali, sociali e di governance.

NOMINATI PER LA
SECONDA VOLTA

NOMINATI PER LA
DICIASSETTESIMA VOLTA

Dipendenti
connessi
I nostri gruppi ERG
(Employee Resource
Groups) coltivano un
ambiente di lavoro
diversificato e partecipativo
per favorire la creazione
di relazioni e la crescita
professionale e contribuire
al successo dell’azienda.
I gruppi ERG uniscono le
persone che condividono
gli stessi valori e
caratteristiche, inclusi
origine etnica, genere,
orientamento sessuale,
disabilità, età, stato militare
e orientamento religioso.

13 GRUPPI ERG
56 SEZIONI
20 PAESI
OLTRE

5.000 MEMBRI

Il Professional
Women’s Council
festeggia 25 anni
A partire dalla sua costituzione
nel 1993 come primo gruppo ERG,
il Professional Women’s Council è
cresciuto fino a includere 28 sezioni
con oltre 1.100 membri in 17 paesi.

INSERITI PER L’OTTAVA
VOLTA NELL’INDICE
PER IL NORD AMERICA
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Leadership inclusiva
Ernest Nicolas, Jr., vicepresidente Global Supply Chain, è entrato a far
parte dell’Executive Leadership Council (ELC), la principale associazione
che promuove la formazione di dirigenti di colore. È il primo dirigente
di Rockwell Automation a far parte dell’organizzazione globale che
riunisce CEO, membri di consigli di amministrazione, dirigenti senior,
imprenditori e “leader di pensiero” di colore che operano o hanno
operato in passato all’interno di aziende Fortune 1000.
“ELC si occupa delle potenzialità offerte da una leadership inclusiva”,
dichiara Ernest. “Per me questo significa essere un leader dinamico,
attento e solidale. Desidero investire nella prossima generazione di
leader di colore, aiutandoli a diventare “unici” pur mantenendo l’impegno
di formare e invitare altri come loro a partecipare attivamente”.
Anche alcuni dei nostri principali clienti, partner e fornitori, inclusi
Coca Cola, Cisco, General Motors, P&G, Pfizer, PWC e W.W. Grainger,
fanno parte di ELC. La rigorosa procedura di esame delle candidature
richiede che un candidato abbia svolto attività filantropiche
significative e abbia ottenuto risultati superiori a quelli previsti in
un ruolo dirigenziale. Negli ultimi due anni Ernest ha copresieduto
la campagna United Way nella nostra azienda. È anche membro del
consiglio di amministrazione della Milwaukee Urban League.

Creazione di una
cultura dell’inclusione

Dipendenti
23.000
a livello
globale

31%
donne
a livello globale
69%
uomini
a livello globale

9.000

negli Stati Uniti
22% persone di colore
30% donne

14.000

fuori dagli
Stati Uniti

Oltre

17%
21%
17%
30%
25%
14%
32%
48%

responsabili
tecnici
professionisti
altro
responsabili
tecnici
professionisti
altro

2.100

RESPONSABILI

hanno completato, dal 2015, il
corso di formazione Conscious and
Inclusive Leadership (leadership
consapevole e inclusiva) per
ridurre l’impatto dei pregiudizi nelle
interazioni e nei processi decisionali
Oltre

1.020
RESPONSABILI

Oltre

4.500
DIPENDENTI

hanno completato, dal 2008, la
formazione White Men as Full
Diversity Partners per acquisire
consapevolezza delle dinamiche
all’interno dei gruppi dominanti e dei
privilegi riservati ai maschi bianchi
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ETICA E INTEGRITÀ
Il nostro impegno ad agire in modo corretto in ogni situazione
non ammette deroghe. I nostri clienti, dipendenti, azionisti e
partner commerciali apprezzano enormemente di collaborare
con un’azienda dai principi etici saldi.
Per il decimo anno consecutivo, Ethisphere Institute ci ha
inclusi nella classifica annuale delle World’s Most Ethical
Companies, le aziende con gli standard etici più avanzati
a livello mondiale. Questa classifica d’onore include 135
aziende globali “che riconoscono il loro ruolo fondamentale
nell’influenzare e promuovere un cambiamento positivo nelle
economie e nelle società di tutto il mondo”. L’onore che ci
viene accordato è il riflesso delle decisioni etiche che ogni
giorno vengono prese dai nostri dipendenti e collaboratori.
Le scelte non sono sempre facili e spesso richiedono una
buona dose di coraggio. Jeff Stewart, channel manager
dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ha chiuso i
rapporti con due dei nostri distributori dopo aver constatato
che questi agivano in violazione delle norme contrattuali e
abusavano della nostra fiducia. Anche se la chiusura di questi
rapporti può aver influito negativamente sugli obiettivi di
vendita stabiliti per lui e per l’area di competenza, è stata
presa la decisione giusta nei confronti sia dei clienti che
dell’azienda. Per questo motivo abbiamo insignito Jeff del
premio annuale Integrity Champion.
“Abbiamo a disposizione un ampio ecosistema di partner che
ci aiutano a commercializzare i prodotti e a creare valore per
i clienti”, afferma Neil Enright, vicepresidente dell’area EMEA.
“La forza di questo ecosistema si fonda sulla nostra capacità di
coinvolgere partner etici e sul comportamento di persone come
Jeff e i membri del suo team, che hanno il coraggio di affrontare i
partner che non rispettano le nostre politiche e i nostri valori”.
Dai nostri partner, come al nostro interno, pretendiamo
i più elevati standard di etica, integrità e conformità. Nel
2018 abbiamo pubblicato il primo codice di condotta per i
membri PartnerNetwork per consentire ai partner di meglio
comprendere le nostre aspettative. Il codice prende in esame
una serie di aspetti, tra cui le pratiche anticorruzione, il
rispetto per gli altri, la sicurezza e la tutela ambientale.

Al nostro interno abbiamo ampliato il programma di formazione
annuale in tema di etica aggiungendo l’arabo alla lista delle lingue
offerte. Il programma, aggiornato ogni anno con scenari reali,
è ora disponibile in 15 lingue. Utilizziamo i corsi di formazione
anche per raccogliere commenti e suggerimenti. Quasi tutti
i 4.300 dipendenti (il 99%) che hanno partecipato su base
volontaria al nostro sondaggio hanno dichiarato che la condotta
del loro responsabile è etica e onesta. Quasi tutti (il 98%) si
sentono inoltre a proprio agio quando si tratta di sollevare
problemi etici o di conformità o di segnalare comportamenti
illeciti. Dal sondaggio è emerso che i dipendenti non hanno alcun
indugio a esprimere le loro preoccupazioni con i responsabili
(92%), le risorse umane (83%) e il mediatore aziendale (83%).
Rockwell Automation è stata una delle prime aziende
statunitensi ad avviare un programma per l’integrazione di un
mediatore. Dal 1985 questa figura è al centro del programma
aziendale di etica e conformità e costituisce un punto di
riferimento affidabile per dipendenti e altri destinatari che
desiderano porre domande, esprimere preoccupazioni e
segnalare sospetti di comportamento improprio. L’ufficio
del mediatore conduce indagini approfondite per qualsiasi
segnalazione di potenziali violazioni del codice di condotta.
A chiunque contatti il mediatore in forma anonima, l’azienda
fornisce garanzie contro qualsiasi ritorsione.
Nel 2018 il mediatore ha ricevuto 519 contatti, contro i 452
dell’anno precedente. Riteniamo che il continuo aumento del
numero di contatti sia una dimostrazione del valore della cultura
dell’ascolto e il riconoscimento che l’etica è responsabilità di
tutti. Nel 2018 sono state condotte 150 indagini per violazione
del codice di condotta. A seguito di tali indagini, 32 dipendenti
hanno ricevuto sanzioni disciplinari e altri 20 sono stati licenziati.
La nostra reputazione di
integrità è meritata, ma mai
considerata scontata. Questo
è uno dei principali motivi
per cui Rockwell Automation
è da oltre un secolo leader
e partner commerciale
rispettato.

Global Ethics Summit
Nel 2018 Blake Moret è intervenuto al Global
Ethics Summit organizzato dall'Ethisphere
Institute. I partecipanti sono stati oltre
500, tra cui CEO, membri di consigli di
amministrazione, responsabili affari legali,
responsabili etica e conformità, membri di
team internazionali, partner di studi legali
internazionali, accademici e business
influencer.
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RAPPORTI CON I FORNITORI
Insieme ai nostri fornitori, portiamo le migliori soluzioni a qualsiasi sfida per offrire
servizi e mantenere la promessa di aiutare i clienti a realizzare la Connected
Enterprise. Collaboriamo con persone intelligenti e partner onesti.
Cerchiamo attivamente fornitori che siano leader e problem solver nei loro settori e
che rispecchino la diversità del mercato attuale. Una base diversificata di fornitori
ci permette di avere a disposizione la più ampia gamma di competenze. Questo
ci consente non solo di rispondere più efficacemente alle esigenze dei clienti, ma
contribuisce anche a una crescita economica delle comunità in cui operiamo.
La nostra appartenenza a gruppi di sostegno di livello nazionale tra cui National
Minority Supplier Development Council, Women’s Business Enterprise National
Council e National Gay and Lesbian Chamber of Commerce ci permette di
individuare partner diversificati in tutti gli Stati Uniti. Essendo membri del
Technology Industry Group, un forum che si occupa di diversità nella catena
logistica dell’high-tech, possiamo condividere best practice e misurarci con le
aziende leader del settore.
Nel 2018 abbiamo speso più di 272 milioni di dollari con circa 600 imprese
statunitensi appartenenti a donne, minoranze etniche, LGBTQ, veterani o veterani
disabili, oltre che con imprese designate dalla Small Business Administration. Si è
trattato quindi di un incremento rispetto alla spesa di 250 milioni di dollari registrata
nel 2017. Rispetto all’anno passato, abbiamo anche assistito a una crescita
trimestrale della spesa verso imprese appartenenti a donne e a minoranze etniche.
Abbiamo incrementato la spesa diretta a favore della diversificazione dei fornitori,
aspetto che per noi rappresenta una priorità strategica. Abbiamo assistito a una
crescita di imprese di proprietà di donne e minoranze nei settori della produzione
dei circuiti elettrici, della lavorazione del metallo e dello stampaggio. Nel 2019
aumenteremo notevolmente anche la nostra spesa indiretta grazie a una nuova
partnership con Allegis Group e Populus Group che ci forniranno personale a
tempo determinato. Populus è un’azienda di proprietà di ispanici e veterani.
Questa collaborazione dovrebbe consentirci di raddoppiare o quasi l’importo speso
con imprese appartenenti a donne e minoranze etniche.
I fornitori sono fondamentali per determinare chi siamo e cosa facciamo.
Sosteniamo collaborazioni con imprese di cui seguiamo lo sviluppo e con le
quali operiamo al fine di creare le basi per un futuro prospero per l'automazione
industriale.

Supply Chain to
Admire
Nell’ambito di una studio
sull’eccellenza nella
catena logistica, Supply
Chain Insight, una società
di ricerche globale, ci ha
assegnato il premio “2018
Supply Chain to Admire”.
Sono state analizzate le
prestazioni della catena
logistica di 655 società
quotate in borsa dal 2010 al
2017. Rockwell Automation è
tra i 31 vincitori.
“Questo premio riconosce
la creatività e l’innovazione
rappresentate dai nostri team
logistici in tutto il mondo”,
ha dichiarato Ernest Nicolas,
vicepresidente Global Supply
Chain, accettando il premio
e con il suo intervento
all’annuale Supply Chain
Insights Global Summit.
“Attraverso un approccio
proattivo capace di prendere
decisioni rapide riguardanti
la catena logistica nonché
attraverso l’impegno per un
miglioramento continuo,
questi team sono l’anello
essenziale per creare valore
per i clienti e l’azienda”.

Populus, popolo in latino, è una società certificata appartenente a veterani e
minoranze etniche che ci fornirà l’assistenza necessaria per selezionare risorse a tempo determinato.
In foto: Christopher Boles (Rockwell Automation), Nicole Brown (Populus Group), Christine DiPiazza,
(Rockwell Automation) Edward Herrera (Populus Group), ed Emily Baker (Rockwell Automation).
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Riconoscimenti globali
Lo scorso anno diverse pubblicazioni e organizzazioni hanno
accordato riconoscimenti alla nostra azienda, alle nostre sedi
locali e ai nostri colleghi.

Azienda
•

Il Wall Street Journal ci ha inseriti nella sua classifica 2018
Top Management 250

•

Forbes ci ha inclusi nella classifica inaugurale degli
America’s Best Employers for Women

•

Universum ci ha inseriti nell’elenco China’s Top 100 Most
Attractive Employers

•

Abbiamo ottenuto per la sesta volta un punteggio pieno
del 100% nel Corporate Equality Index della Human Rights
Campaign

•

DiversityInc ci ha segnalati come Noteworthy Company
nell’ambito della classifica Top Companies for Diversity
redatta dalla pubblicazione

•
•

Siamo stati insigniti del premio Hispanic Professionals of
Greater Milwaukee 2018 Corporation of the Year

Patricia Contreras

Erid Valdez

Il Milwaukee Business Journal ci ha conferito il premio 2018
HR Award nella categoria Publicly Held Companies

Dipendenti
•

Erid Valdez, responsabile di stabilimento, Repubblica
Dominicana: premio Women in Manufacturing STEP Ahead
assegnato dal Manufacturing Institute

•

Linda Freeman, business development manager: lezione
inaugurale del programma Influential Women
in Manufacturing organizzato da Putman Media

•

Patricia Contreras, direttore relazioni con le comunità:
inserita da The Business Journals nell’elenco Influencers:
Rising Stars dei 100 giovani dirigenti d’azienda più influenti a
livello nazionale

•

Lucia Galezewski, responsabile finanziario: premio 2018
Young Hispanic Corporate Achievers™ assegnato dalla
Hispanic Association on Corporate Responsibility

•

Rebecca House, svp and general counsel: premio C-Suite
Star assegnato dal Milwaukee Business Journal, Best
Corporate Counsel/categoria Public Company
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TUTELA AMBIENTALE

Per la
quinta volta

Dai tetti verdi alle installazioni fotovoltaiche
fino ai sistemi di riscaldamento
INCLUSI NELLA CLASSIFICA DEI
e raffreddamento geotermici,
WISCONSIN GREEN MASTERS
Rockwell Automation promuove lo sviluppo di
Wisconsin Sustainable
best practice per una gestione responsabile
Business Council
dell’ambiente. Le nostre strategie di tutela
ambientale mirano a ridurre il consumo di energia e acqua e la produzione
di rifiuti attraverso un utilizzo efficiente delle risorse.
Nel 2018 siamo riusciti a ottenere la certificazione ISO 14001:2015
di conformità agli standard di gestione ambientale per tutti i
nostri principali stabilimenti di produzione. Aver ottenuto questa
certificazione significa non solo che i nostri prodotti, servizi e attività
sono conformi ai requisiti normativi, ma anche che le nostre operazioni
sono in linea con i più elevati standard ambientali. Con la certificazione
recentemente ottenuta per la nostra sede di Jundiaí (Brasile), abbiamo
raggiunto quota 24 per quanto riguarda gli impianti certificati.
Nel 2018 abbiamo conseguito un altro importante obiettivo, ovvero
la riduzione delle emissioni di gas serra normalizzate alle vendite del
30% rispetto ai valori di riferimento del 2008. Mantenendo stabile il
valore delle emissioni con un aumento significativo della produzione
e dei ricavi, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con quattro anni
di anticipo rispetto al 2022, la data che era stata originariamente
pianificata. Anno dopo anno abbiamo ridotto le emissioni di CO2.
Poiché la quasi totalità dei nostri consumi energetici viene
utilizzata per l’illuminazione, il riscaldamento e il raffreddamento
degli edifici, la maggior parte delle emissioni di CO2 è indiretta e
viene generata per l'elettricità e non dalle nostre strutture (vedere
i grafici a pagina 19). Misuriamo e registriamo i consumi energetici
e le emissioni di carbonio in più di 300 ubicazioni, di cui 20 sono
strutture centrali di produzione e stoccaggio. L’energia è una
percentuale limitata dei costi di esercizio totali in queste sedi.
Per oltre un decennio abbiamo recuperato o riciclato almeno l’80%
dei rifiuti solidi prodotti ogni anno. Per molti anni abbiamo superato
l’obiettivo che ci eravamo proposti. Nel 2018 abbiamo posto
l’asticella ancora più in alto aumentando l’obiettivo di recupero
fino all’85% e riuscendo ad avvicinarci a tale risultato con una
percentuale di recupero dei rifiuti dell’82%.
Il nostro impianto di Ladysmith (Wisconsin, Stati Uniti) si è piazzato
al primo posto con una percentuale di recupero del 100% dopo
che ha iniziato a conferire i rifiuti al termovalorizzatore di Barron
County. In questo impianto i rifiuti grezzi vengono bruciati in camere
di combustione a 450 gradi Fahrenheit e il vapore generato viene
trasformato in energia che va ad alimentare l’impianto stesso, uno
stabilimento caseario che si trova nelle vicinanze e la rete municipale.
Ladysmith attua anche un programma di riciclaggio completo.
Per quanto riguarda l’acqua, i consumi sono leggermente aumentati
rispetto al 2017. Utilizziamo l’acqua principalmente per bere, per uso
sanitario e per le operazioni di raffreddamento e pulizia in fase di
produzione.
Tutte le nostre strutture a livello globale devono essere conformi
sia alle norme di sicurezza e ambientali locali sia alle nostre
rigorose politiche e procedure aziendali. Per promuovere un
miglioramento continuo che vada oltre la conformità, effettuiamo
ogni anno valutazioni complete in diverse sedi. Nel 2018 abbiamo
condotto 43 audit interni.
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Giornata della Terra
La Giornata della Terra è una
festa molto sentita dai nostri
dipendenti e dalle comunità in cui
operiamo. A Singapore, in India
e in Brasile abbiamo piantato
degli alberi, mentre in alcune
miniserre a Katowice in Polonia
abbiamo piantato frutta e verdura.
A Danzica abbiamo dipinto a
mano t-shirt ecologiche e offerto
piantine di fiori e materiale di
consumo ai bambini delle scuole.
Abbiamo ripulito quartieri e strade
ad Harbin in Cina e a Ladysmith in
Wisconsin (Stati Uniti).
I dipendenti dello stabilimento
di Ladysmith hanno inoltre
ospitato un’asta silenziosa di
articoli realizzati a mano con
materiali riciclati, ad esempio
trapunte di jeans, portavasi fatti
con sacchetti per la spesa e
opere d’arte varie ricavate da fili
metallici.
Abbiamo organizzato raccolte
di rifiuti elettronici a Milwaukee
e Richland Center in Wisconsin
(Stati Uniti), mentre a Shanghai in
Cina i dipendenti e i loro familiari
hanno raccolto materiali riciclabili
dai vicini fornendo indicazioni
per differenziare, imballare e
inviare questi rifiuti all’impianto di
riciclaggio.
Ai dipendenti di Milwaukee
abbiamo regalato alberi e
lampadine a LED. Anche a East
Setauket, New York, abbiamo
distribuito alberi e regalato
semi di fiori e borse per la spesa
riutilizzabili. A Mayfield Heights
(Ohio) e Mequon (Wisconsin)
abbiamo organizzato lotterie in
cui i fortunati vincitori hanno
ricevuto compostiere e un
termostato Ecobee.

PRESTAZIONI AZIENDALI SOSTENIBILI

Ambiente

Andamento delle
emissioni normalizzato

OBIETTIVO: riduzione delle emissioni del 30% entro il 2022 (Scope 1 e 2)
Obiettivo superato con
quattro anni di anticipo
rispetto alla data pianificata
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PRESTAZIONI DI SICUREZZA
Nel 2018 le nostre prestazioni di sicurezza globali,
misurate in base all'indice di frequenza degli infortuni,
sono rimaste a livelli di eccellenza se confrontate
con i valori rilevati per gli omologhi di settore. Questo
andamento è ormai confermato da oltre 10 anni. Mentre
l'indice di frequenza degli infortuni nel 2018 è rimasto
stabile nel quartile superiore per quanto riguarda le
prestazioni di sicurezza, abbiamo registrato un aumento
rispetto all’anno scorso dei casi di infortunio alle mani e
di quelli causati da fattori di rischio ergonomici.
Avendo notato questa tendenza all’inizio dell’anno,
abbiamo implementato un processo di sicurezza
comportamentale peer-to-peer specifico per questi
tipi di infortunio. Abbiamo condotto una serie di analisi
approfondite per identificare le sedi interessate, che
sono state oggetto di visita da parte di team multidisciplinari. Gli esperti hanno esaminato i verbali degli
incidenti, intervistato i dipendenti ed elaborato azioni
correttive specifiche per quegli stabilimenti e per le
altre nostre strutture. Gli interventi hanno riguardato
modifiche a livello tecnico, nuovi processi e un
miglioramento dei dispositivi di protezione.
Ad esempio, anziché sollevare e inserire manualmente
i prodotti in ubicazioni a scomparti posizionate in alto,
i dipendenti hanno iniziato a usare carrelli elevatori
che eseguono tutte le operazioni di sollevamento e
posizionamento e possono essere comandati da terra.

Abbiamo inoltre sostituito con una soluzione
automatizzata le attrezzature manuali utilizzate per
crimpare e tagliare sezioni di cavi di grandi dimensioni.
Abbiamo allargato la platea dei partecipanti ai Gemba
walk per consentire a manager e dipendenti di osservare
e discutere le attività in corso, includendo i responsabili
di ogni livello dell’impianto e non soltanto gli esperti di
ambiente, salute e sicurezza. Abbiamo migliorato la
comunicazione e la formazione, pubblicando oltre 100
“Safety Moment” utilizzati per avviare la conversazione
durante le riunioni del personale. Abbiamo anche
proseguito le campagne Sustaining Safety presso le sedi
operative, dando priorità ai temi dell’ergonomia e della
sicurezza delle mani.
Nei nostri stabilimenti sono state proposte diverse
attività formative coinvolgenti. Nell’ambito della
campagna Hand Safety Month, i nostri colleghi di
Monterrey (Messico) hanno partecipato ad alcuni giochi
studiati per sottolineare l’importanza di una completa
funzionalità delle mani. I dipendenti hanno cambiato
pannolini, preparato il caffè, allacciato stringhe,
abbottonato camicie e gonfiato palloncini, tutto con una
sola mano o con alcune dita soltanto.
Nel 2019 continueremo a tenere accesi i riflettori sulla
sicurezza delle mani e sull’ergonomia.

Sicurezza
Indice di frequenza degli infortuni ogni 100 dipendenti
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Protezione delle nostre comunità
A Jundiaí (Brasile) il nostro Brazil Emergency Response Team
ha aiutato a spegnere gli incendi scoppiati nella zona industriale
in cui si trova l’impianto. Il fuoco è stato domato senza danni di
rilievo per la vegetazione e gli edifici circostanti.

Riconoscimenti
globali per la
sicurezza
Per l’ottava volta, il nostro
Asia Pacific Business Center
(APBC) è stato insignito di
un Excellence Award for
Health and Safety da parte
del Ministry of Manpower
and Workplace Safety and
Health Council di Singapore.
APBC ha vinto anche un
Excellence Award dell’ASEAN
Occupational Safety and
Health Network.

Produzione sicura:
i figli dei dipendenti in visita
I figli dei dipendenti dei nostri stabilimenti in Polonia e a Monterrey
(Messico) hanno fatto visita al luogo di lavoro dei genitori per vedere
quali misure di sicurezza vengono adottate. Hanno potuto scoprire
quali sono i requisiti di sicurezza, i simboli utilizzati, i dispositivi
di protezione individuale e in che modo le barriere fotoelettriche
impediscono l’accesso alle aree non autorizzate.

In Brasile, DuPont ha
assegnato al nostro impianto
di Jundiaí il primo premio
della categoria Protection
against Cuts and Abrasion
nell’ambito dei National
Safety and Health Awards.
Tra i finalisti di questa
categoria erano presenti
anche Toyota e Prometeon
Tyre Group – Pirelli. I premi
DuPont vengono assegnati
alle aziende e ai professionisti
impegnati nella creazione di
luoghi di lavoro sicuri.
Inoltre, Team Prevent
Poland ha insignito i nostri
stabilimenti in Polonia con
il titolo Golden Leader of
Healthy Business nell’ambito
della competizione
organizzata annualmente.
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per la comunità
SOSTENIBILITÀ

I progressi nei settori dell’automazione e della
tecnologia non hanno alcuna utilità se non sono
accompagnati anche da uno sviluppo del talento.
In uno studio Accenture sui CEO, oltre il 75% degli
intervistati sostiene che per perseguire l’innovazione
sia importante sfruttare i nuovi dati, pena la perdita
di quote di mercato. Più della metà, tuttavia, ha
affermato di non disporre del talento necessario per
poterlo fare.
Senza talento e competenze, la promessa della
Connected Enterprise rimane insoddisfatta. Dobbiamo
investire nella formazione e nelle persone così come
investiamo nella tecnologia. Dai bambini delle scuole
elementari ai ragazzi delle scuole superiori, fino ai
nuovi assunti e ai professionisti di grande esperienza,
dobbiamo incentrare le nostre risorse filantropiche
sullo sviluppo della forza lavoro. Dobbiamo ispirare
innovatori e problem solver e preparare la futura
generazione di leader STEM (Science, Technology,
Engineering and Math), instillando loro la passione per
la formazione continua.

FORMAZIONE STEM
Iniziamo con programmi che stimolano l’interesse
nella formazione STEM e in un percorso orientato alla
rappresentazione dei gruppi di minoranza tra gli studenti,
soprattutto delle giovani donne. Collaboriamo con
importanti organizzazioni no-profit, FIRST® (For Inspiration
and Recognition of Science and Technology), Project Lead
the Way e MIND Research Institute (ST Math), per rendere la
formazione STEM coinvolgente e divertente.
Dal 2006 abbiamo già investito oltre 25 milioni di dollari
nell’iniziativa FIRST, che eroga programmi STEM doposcuola. Nel 2018 abbiamo continuato a espandere il nostro
investimento globale. Per il campionato FIRST LEGO
League (FLL) di Singapore abbiamo sponsorizzato una
squadra messa a punto dalla TOUCH Community Services,
un’organizzazione no-profit con cui collaboriamo da anni.
Abbiamo inoltre sponsorizzato il campionato nazionale FLL
di Singapore. Oltre venti dei nostri dipendenti di Singapore
si sono offerti volontari come tutor, coach, giudici e arbitri.
In Australia, abbiamo sponsorizzato tre squadre
della FIRST Robotics Competition e una squadra del
campionato FLL. Kerryn Sakko, Senior Application
Engineer e responsabile del programma STEM in
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MILIONI DI DOLLARI
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Collaboriamo con organizzazioni
accademiche e no-profit per
aumentare le potenzialità umane
nelle nostre comunità

64% Istruzione

18% Servizi sanitari e alla persona

10% Servizi alla cittadinanza

8% Arte e cultura

Australia, è uno dei nostri numerosi dipendenti che hanno
collaborato come volontari. “Grazie alla formazione STEM,
posso aiutare i ragazzi a crescere e acquisire competenze
tecniche e sociali”, ha affermato. “Quello che riescono a
costruire è incredibile. Le loro abilità di risoluzione dei
problemi e la loro capacità di pensare fuori dagli schermi è
vera innovazione”.
Per la prima volta, inoltre, abbiamo sponsorizzato il
programma FLL in India. Jay Flores, nostro Global STEM
Ambassador, ha partecipato al campionato indiano FLL,
mentre la nostra collega Mukta Misra ne è stata il relatore
principale. I nostri dipendenti indiani hanno collaborato
anche come giudici. La tappa indiana di Jay Flores era
inserita in un tour dei paesi del Pacifico asiatico che
prevedeva una serie di visite ai colleghi impegnati in
attività STEM.
“Sostenendo il nostro impegno nel programma FIRST a
livello locale, i nostri dipendenti crescono personalmente
e professionalmente, oltre a offrire un contributo
significativo allo sviluppo dei talenti nel nostro settore” ha
dichiarato Jay Flores. “Quello che cerchiamo di fare con la
formazione STEM è partecipare nelle nostre comunità e
metterci in contatto con i più giovani per stimolare loro la
curiosità e instillare in loro una passione di lunga durata”.

Dati principali della stagione
FIRST di Rockwell Automation

Rockwell Automation collabora
al lancio di MathMINDS Games
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Alcuni studenti di due scuole primarie di Milwaukee
con cui collaboriamo, la Escuela Vieau e la Rogers
Street Academy, sono stati i primi a provare la
nuova serie di giochi del MIND Research Institute:
MathMINDs Games. Questa serie di giochi combina
matematica, storia e letteratura in un’esperienza
altamente coivolgente per insegnanti, studenti e
famiglie. Abbiamo supportato “South of the Sahara”,
la prima serie di giochi basati su eventi accaduti in
Ghana, Mozambico e Madagascar.

65

FIRST
Robotics
Competition

TEAM SPONSORIZZATI
Incluso almeno 1 tutor per team
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FIRST
Tech
Challenge

108 18

FIRST
LEGO
League

Junior
FIRST LEGO
League

OLTRE

300

VOLONTARI

Impegnati ad aiutare i team e partecipare
agli eventi della competizione

“Con MathMINDs Games, gli studenti potranno vedere
come la matematica sia sempre presente ovunque”,
ha affermato Brett Woudenberg, Chief Executive
Officer di MIND. “Questi giochi consentiranno agli
studenti di apprendere la matematica in un contesto
diverso dalle aule scolastiche e di creare una
relazione positiva con la matematica, che li metterà
di fronte alle sfide che dovranno poi risolvere nelle
scuole superiori e come forza lavoro STEM”.
Il gioco ha conquistato il premio 2018 Academics’
Choice Award™, il più importante riconoscimento
didattico internazionale ideato per premiare i giochi
e i videogiochi che contribuiscono allo sviluppo della
mente.

Squadra indiana della FIRST LEGO League

Promozione della formazione
e dell’approccio STEM in Cina
I ragazzi di alcuni istituti scolastici hanno
raggiunto i figli dei nostri dipendenti cinesi
impiegati nei laboratori dello Shanghai
Research Center per una giornata di
esperimenti e altre attività finalizzate a
stimolare l’interesse nella formazione STEM.
Oltre 50 colleghi di Shanghai, inoltre, lavorano
come tutor volontari per assistere i bambini
nello svolgimento dei compiti scolastici. Nel
2018, questi dipendenti hanno dedicato a
questa attività oltre 140 ore del proprio tempo.
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Programmazione per ragazze: Adventures in Programming
Alcune ragazze delle scuole medie hanno realizzato i propri siti Web durante il summer camp
“Adventures in Programing” organizzato da Maydm, un’organizzazione no-profit che offre alle
ragazze e ai giovani di colore una formazione di base in campo tecnologico. Il campus si è
svolto presso la Milwaukee School of Engineering, offrendo alle ragazze l’opportunità di
soggiornare in un college.
Le partecipanti al campus hanno anche visitato
la nostra azienda e incontrato alcune delle
nostre colleghe per conoscere le opportunità
di lavoro e acquisire utili informazioni sulla
condizione delle donne nel mondo del lavoro.
Il giorno conclusivo del campus si è svolto
presso la nostra azienda, dove le ragazze hanno
mostrato i loro siti Web ai membri delle loro
famiglie e della comunità e a numerosi dirigenti
aziendali, incluso il nostro Chief Technology
Officer: Sujeet Chand.

Studente e tutor FIRST torna
da un programma di tirocinio
internazionale
Dai Riverside RoboTiger al tirocinio internazionale,
l’esperienza STEM di Javion Mosley l’ha portato da
Milwaukee, in Wisconsin, a Shanghai in Cina. Diplomato
alla Riverside High School e membro del programma
FIRST, Javion Mosley è ora tutor del suo ex team. È
inoltre studente junior alla University of WisconsinMilwaukee e application engineer tirocinante presso
Rockwell Automation. L’estate scorsa Javion Mosley
ha trascorso tre mesi nel laboratorio di automazione
della Shanghai Jiao Tong University (SJTU) e nella
nostra sede di Shanghai, nell’ambito di un programma
di scambio internazionale avviato con la University
of Wisconsin-Milwaukee e la Shanghai Jiao Tong
University nel 2016.
“Riesco a vedere le cose da una prospettiva diversa e
questo influirà sul resto della mia vita professionale”,
ha dichiarato Javion Mosley. “La nostra azienda
investe nelle sue risorse umane. È stata una grande
opportunità per me di imparare nuovi concetti e
applicarli al mio lavoro”.
Javion Mosley ha inoltre lavorato con noi nell’ambito
di un programma di tirocinio rivolto agli studenti delle
scuole superiori, un’opportunità suggeritagli dal suo
tutor FIRST di Rockwell Automation: Emily Ralph.
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EDUCAZIONE SUPERIORE
Le competenze richieste oggi dalle aziende sono molto diverse
da quelle che abbiamo appreso a scuola, così come quelle che
verranno richieste in futuro saranno diverse da quelle che
vengono insegnate oggi. Per contribuire allo sviluppo di una
fucina di talenti attingendo a studenti preparati per un mondo
del lavoro in continua evoluzione (di pari passo con la tecnologia),
abbiamo organizzato oltre 150 laboratori di formazione
sull’automazione in ogni parte del mondo.
Oltre a collaborare con aziende leader come Microsoft Corp.,
PTC, Ansys, FANUC, Cisco, Endress+Hauser (E+H), Amatrol e
FESTO Didactic, abbiamo stretto rapporti di partnership con
università e college per introdurre gli studenti alle sfide del
mondo reale e alla risoluzione dei problemi di clienti veri. Gli
studenti utilizzano le stesse tecnologie avanzate di automazione
industriale impiegate nelle moderne operazioni di produzione
connessa.
“Sto raccogliendo dati da fabbriche reali per poterli utilizzare nei
miei corsi”, ha affermato Sangkee Min, assistente di Ingegneria
meccanica alla University of Wisconsin-Madison, sede del
nuovo laboratorio Rockwell Automation Industrial Connected
Enterprise. “Gli studenti potranno sfruttare il laboratorio per
modellare ciò che avviene in veri stabilimenti di produzione”.

Rete globale
di laboratori
di formazione
sull’automazione

30.000

studenti all’anno

150 laboratori
Più di 90 in Asia
Più di 50 in America
Più di 5 nell'area EMEA
Più di

Allestito nella Facoltà di Ingegneria, “questo laboratorio è uno
spazio di connessione tra persone, idee e tecnologie, svolge
la funzione di trampolino per soluzioni e ricerche innovative e
aggiunge un ulteriore livello di preparazione e conoscenza per i
nostri studenti”, ha dichiarato Dean Ian Robertson.
Presso la University of Wisconsin-Milwaukee (UWM), il nostro
impegno proseguirà all’interno del Connected Systems Institute,
il primo consorzio accademico pubblico in cui si studiano le
tecnologie IIoT (Industrial Internet of Things). Aziende e studenti
collaboreranno allo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche.
Le aziende potranno inoltre sperimentare idee, formare
dipendenti e condividere le idee più innovative, mentre gli
studenti potranno partecipare a corsi di formazione pratici.
L’istituto nasce da una collaborazione multidisciplinare tra
lo UWM College of Engineering & Applied Science, la Lubar
School of Business e il Lubar Entrepreneurship Center,
Rockwell Automation, Microsoft e molti altri. L’istituto aprirà
nella primavera del 2019.
In Cina, il Ministero dell’Istruzione e l’Association of Automation ci
hanno nominati “Automation Company of the Year” e “Automation
Person of the Year” per le nostre attività mirate a sviluppare un
programma di certificazione Smart Manufacturing. FANUC, E+H e
Cisco hanno collaborato con noi alla realizzazione del programma
di certificazione, che sarà messo a disposizione delle università
designate dal Ministero dell’Istruzione. Il programma si aggiunge
agli oltre 70 laboratori di automazione presenti nel Paese.
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ACADEMY OF ADVANCED MANUFACTURING
Entro il 2027 si stima che il settore della produzione creerà
negli Stati Uniti fino a 3,5 milioni di nuovi posti di lavoro.
Molti di questi, tuttavia, non potranno essere occupati
a causa di una forza lavoro sempre più vecchia e della
mancanza di competenze tecniche adeguate. I veterani
militari rappresentano una delle categorie non ancora
impiegate che potrà contribuire a colmare questa lacuna.
Circa 200.000 veterani lasciano ogni anno il servizio attivo
e quasi il 30% di essi dispone del background tecnico ideale
per ruoli avanzati nelle aziende di produzione.
Consapevoli di questa opportunità, abbiamo sviluppato
l’Academy of Advanced Manufacturing (AAM), un programma
di formazione tecnica realizzato in partnership con
ManpowerGroup. AAM offre una formazione completa
sulle tecnologie e le competenze necessarie ai veterani
per convertire la propria esperienza militare in ruoli
professionali molto ricercati e ben pagati.
Dal 2017, anno di nascita del programma, abbiamo tenuto
cinque sessioni di formazione da 12 settimane, per un totale di
97 partecipanti. Abbiamo accolto veterani da ogni parte degli
Stati Uniti, da tutte le forze armate, e formato i veterani sulle
tecnologie di automazione e controllo moderne impiegate nella
maggior parte degli stabilimenti di produzione statunitensi. La
maggior parte dei partecipanti ai corsi dell’AAM ha ottenuto un
posto di lavoro in aziende di produzione.
“Sono un sostenitore della formazione continua e questa
mia passione mi portato fin qui”, ha dichiarato Kevin
Williams, veterano della Marina e uno dei nostri ultimi
partecipanti, ora impiegato presso la Darigold di Portland,
in Oregon. Rappresentiamo una forza lavoro pronta non
solo per svolgere attività specializzate di meccanica o
automazione, ma anche per assumere ruoli di leadership”.
Jeremy Pellot, ex appartenente all’Aeronautica Militare
degli Stati Uniti e ora impiegato presso la Owens Corning
di Savannah, in Georgia, ha aggiunto: “Uscire dalle
Forze Armate senza una laurea costituiva un problema:
disponevo delle competenze richieste, ma non avevo una
certificazione. Questa opportunità mi ha permesso di fare
quello che avevo sempre tentato di fare negli ultimi anni”.
I diplomati presso l’AAM sono pronti per lavorare nei
moderni ambienti di produzione digitale. I loro nuovi datori
di lavoro, i nostri clienti, sono estremamente soddisfatti.
“Inizialmente ci eravamo impegnati ad assumere due
studenti, ma siamo rimasti talmente colpiti dalla qualità del
programma e dal livello degli studenti che abbiamo deciso
di impiegare tre studenti” ha dichiarato uno dei datori di
lavoro nostri clienti. “Siamo inoltre propensi ad avvalerci
del programma anche in futuro, in funzione del ritmo di
espansione della nostra azienda”.
Nel 2019 porteremo a sei il numero di sessioni di
formazione AAM. Questo programma rivoluzionario non solo
contribuisce a colmare le lacune di talento e competenze
indispensabili per il futuro della produzione, ma consente
anche di pagare il debito contratto nei confronti di queste
persone che si sono sacrificate per il Paese.
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Fino a

2.4
milioni

posti di lavoro nell’industria
manifatturiera possono rimanere
scoperti entro il 20281

1

Deloitte e The Manufacturing Institute

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.

Premi Engineering Our Future™
I premi celebrano la dedizione e l’impegno nella
formazione STEM e la costruzione di una rete di
dipendenti qualificati e di talento.

Globale: Jason Smith,

SANDBACH, REGNO UNITO
Organizzazione di volontariato:
STEM Learning, una partnership
tra istituzioni statali,
organizzazioni di beneficenza
e dipendenti nel Regno Unito.
Jason è STEM Ambassador
ufficiale.

Stati Uniti: Emily Ralph,

MEQUON, WISCONSIN
Organizzazione di volontariato:
FIRST Emily è tutor dei team
FIRST Robotics Competition e
FIRST LEGO League.

Harbor District si prepara
ad aprire il primo parco
pubblico
Harbor View Plaza aprirà nel 2019 a poca
distanza dalla nostra sede di Milwaukee. Il
parco offrirà un accesso pubblico al porto
e uno spazio verde nella parte sud della
città. Storicamente, l’area intorno al porto
di Milwaukee è sempre stata di natura
industriale.
Il nuovo parco ospiterà un’area giochi
per bambini strutturata sul modello dei
container per rievocare i porti di tutto
il mondo, oltre a un’area con scivoli e
banchine per canoe/kayak accessibile
anche alle persone con handicap, un’area
picnic e panchine. Il nostro contributo di
600.000 dollari ha attirato l’interesse di altri
finanziatori per la realizzazione del parco.
“Abbiamo una forte tradizione in
questa comunità e nelle aree vicine”, ha
dichiarato Blake Moret, nostro Presidente
e CEO. “Questo parco rappresenterà un
importante luogo ricreativo e didattico
per i nostri dipendenti, membri della
comunità di Milwaukee e della regione”.

Premio Hometown Hero
Il premio riconosce l’impegno volontario dei
dipendenti nelle rispettive comunità di residenza.

Mehrdad Erfani,

RICHMOND, VIRGINIA
Organizzazione di volontariato:
Dast2Dast, impegnata in
iniziative di aiuto ai senzatetto.
Mehrdad è cofondatore
dell’organizzazione no-profit,
nonché ideatore dell’iniziativa
benefica “Miles for Cause” per la
quale ha percorso oltre 10.000
km in bicicletta per raccogliere
35.000 dollari destinati ad alcuni
enti di beneficenza.

27

Stampato negli Stati Uniti su carta riciclata prodotta utilizzando fonti di energia rinnovabili.

www.rockwel lautomation.com
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640
Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846
Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Ludovico di Breme 13 A, 20156 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it
Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279
Pubblicazione ESAP-BR026A-IT-P - Febbraio 2019

Copyright ©2019 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA.

