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Bosch TEC presenta  
Benessere Organizzativo & Produttività Aziendale 
 
 
Milano, --- febbraio 2013 – TEC, la scuola di formazione del Gruppo Bosch in 
Italia, in collaborazione con Ranstad, Technogym e Virgin, presenta il convegno 
“Benessere Organizzativo & Produttività Aziendale”.  
 
L’incontro si svolgerà il prossimo 11 marzo, presso la sede milanese di Bosch, 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per approfondire attraverso ricerche internazionali, 
interventi delle Istituzioni e testimonianze aziendali, il tema del benessere quale 
elemento centrale ai fini dell’aumento della produttività aziendale e capire come 
questo possa trovare operatività nelle singole realtà imprenditoriali. 
 
“Benessere Organizzativo & Produttività Aziendale” sarà l’occasione per 
ascoltare gli interventi di importanti realtà del mondo istituzionale, quali il 
Ministero del Lavoro e l’Assessorato al Benessere del Comune di Milano, nonché 
la presentazione di best practice da parte di grandi aziende, che operano sul 
territorio italiano e che condivideranno con gli ospiti la loro esperienza diretta. 
  
Da sempre Bosch si impegna nel garantire ai propri collaboratori il giusto 
equilibrio tra lavoro e vita privata, poiché forte sostenitrice dell’idea che, al fine di 
ottenere risultati positivi concreti, un’azienda debba impegnarsi costantemente 
nella costruzione di un ambiente di lavoro sereno e collaborativo.  
 
IL PROGRAMMA 
 
Discorso di benvenuto 
Roberto Zecchino, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Robert Bosch Sud 
Europa 
 
Presentazione della ricerca internazionale 
Silvano Zanuso, Professor in Clinical Exercise School of Science London 
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Interventi delle istituzioni 
Lorenzo Fantini, Direttore Generale Relazioni Industriali Ministero del Lavoro 
Chiara Bisconti, Assessora al Benessere Comune di Milano 
 
Presentazione best practices delle aziende 
Alberto Busnelli, Head of Human Resources BC Europe South Basf 
Donatella De Vita, Direttore Training & Welfare Pirelli 
Marco Ceresa, Amministratore Delegato Randstad Italia 
Enrico Cappelletti, Head of Sales Technogym 
Luca Valotta, Presidente Virgin Active Italia 
Alessandro Sorbone, HR and Organization Director Juventus Football Club 
Alessandro Fumagalli, HR Director MTV 
 
Conclusioni 
Gerhard Dambach, Amministratore Delegato Robert Bosch S.p.A. 
 
Moderatore: Rosanna Gallo, Docente Benessere Organizzativo 
Comitato Scientifico Asicus 
 
Benessere Organizzativo & Produttività Aziendale 
11 Marzo 2013 - dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
c/o Auditorium Robert Bosch S.p.A  
Via M.A Colonna 35, Milano 
 
Contatti per la Stampa: tel. 02 3696 2698- 2014 - 2364  press@it.bosch.com  
 
TEC  (Training - Esperienze - Competenze ) è la scuola di formazione del Gruppo Bosch in 
Italia. Grazie ad analisi dei fabbisogni personalizzati, a trainer qualificati e a metodologie di 
apprendimento "learning by doing", TEC sviluppa percorsi formativi pensati appositamente per 
le esigenze dei clienti. Il know-how nasce dall'esperienza che Bosch ha acquisito in oltre 120 
anni di formazione dei propri collaboratori e della propria rete distributiva. 
 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Secondo i dati preliminari, 
nel 2012, grazie agli oltre 306.000 collaboratori impiegati nelle aree di business Tecnica per 
autoveicoli, Energia e Tecnologie costruttive, Tecnologia industriale e Beni di consumo, il 
Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 52,3 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto 
dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se 
si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di 
vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2012 Bosch ha investito oltre 4,5 miliardi di 
euro in Ricerca e Sviluppo, registrando oltre 4.700 brevetti in tutto il mondo. Seguendo lo slogan 
"Tecnologia per la vita" Bosch, grazie ai suoi prodotti e servizi, migliora la qualità della vita 
offrendo soluzioni innovative in tutto il mondo. 
 
L'azienda è stata fondata a Stoccarda nel 1886 da Robert Bosch (1861-1942) come "Officina di 
meccanica di precisione ed elettrotecnica". La struttura societaria della Robert Bosch GmbH 
assicura l'indipendenza imprenditoriale del Gruppo Bosch, permettendo all'azienda di 
perseguire strategie a lungo termine e di far fronte a nuovi investimenti che possano garantire il 
suo futuro. La Fondazione di pubblica utilità Robert Bosch Stiftung GmbH detiene il 92% delle 
partecipazioni della Robert Bosch GmbH. La maggioranza dei diritti di voto appartiene alla 
società fiduciaria Robert Bosch Industrietreuhand KG che gestisce le funzioni imprenditoriali 
dell'azienda. I diritti di voto e le partecipazioni restanti spettano alla famiglia Bosch e alla Robert 
Bosch GmbH. 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.bosch.it/stampa 


