RICAMBI E UTENSILERIA BOSCH

Di Emidio Srl è partner Bosch Forza blu da oltre venticinque anni, garantendo un valore
aggiunto ai suoi clienti. Il nome "Bosch" viene associato a tecnologia all'avanguardia e
invenzioni pionieristiche che hanno fatto la storia.

Bosch distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo ed è attiva nei più disparati settori. Il Gruppo
Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2010, grazie anche ai 283.500
collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale,
Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 47,3
miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 300 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. Ogni
anno Bosch investe circa quattro miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, registrando oltre 3.800
brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita,
offrendo soluzioni valide e innovative.

Nel 2011 Bosch festeggia il suo 125° anniversario. 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.
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