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Bosch Rexroth a SPS 2017: Leader nelle soluzioni 
industry 4.0 multi-tecnologiche 
Il futuro dell’industria digitale e intelligente 

Bosch Rexroth S.p.A. 

Alla fiera SPS/IPC/DRIVES Italia che rappresenta la manifestazione 

fieristica di riferimento per tutto il mondo dell’automazione industriale 

(Parma, 23 – 25 maggio), Bosch Rexroth presenta i suoi punti di forza e 

le novità del settore con un focus particolare sulle soluzioni abilitanti 

alla Industry 4.0.  

Oggi le funzioni intelligenti di connettività sono sempre più importanti in tutte 

le tecnologie di azionamento. Anche negli ambienti Industry 4.0, molte 

applicazioni richiedono elevata densità di potenza, robustezza e 

progettazione decentrata. L'idraulica moderna di Rexroth è pronta per 

l'integrazione orizzontale e verticale e oggi soddisfa già i requisiti per le 

soluzioni di automazione del futuro. 

Grazie al suo portfolio completo e multi-tecnologico Bosch Rexroth, leader 

nell'automazione industriale, è il partner globale per soluzioni smart, potenti 

ed efficienti per ogni sistema e applicazione in ambito produttivo. 

Anticipando le esigenze dei clienti, le tecnologie abilitanti Rexroth, dai 

software alla sensoristica alla componentistica d'automazione, fino a unità di 
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alimentazione, pompe e attuatori a tecnologia elettroidraulica, dotati di una 

propria intelligenza e interfacce aperte, sono in grado di offrire sia prestazioni 

standard per le applicazioni più comuni, sia soluzioni per le movimentazioni 

più complesse ed esigenti garantendo flessibilità, efficienza e durata. 

 

WE MOVE EVERYTHING 

Venite a t rovarci in fiera pad. 5 stand H038 dal 23 al 25 maggio a Parma 

Visitate anche l'area Know how 4.0 pad. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 

dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch 

Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 

macchine operatrici mobili - Mobile Applications – e di macchinari e impianti industriali - 

Machinery Applications and Engineering, Factory Automation - sviluppando componenti 

innovativi e soluzioni e servizi su misura. Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico 

dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. 

Con sedi in oltre 80 paesi e più di 29.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 2016 
un fatturato di circa 5 miliardi di euro. 

 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com  

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2016 i circa 

390mila collaboratori hanno generato un fatturato di 73,1 miliardi di euro nel 2016 (secondo i 

dati preliminari). I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, 

Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Come 

azienda leader IoT, Bosch offre ai propri clienti soluzioni innovative per case domotiche, smart 

city, mobilità e industrie connesse. L’azienda utilizza la propria esperienza in software e servizi 

per la sensoristica, così come il proprio IoT cloud, per proporre ai propri clienti connessi, 

soluzioni cross-domain da un'unica fonte.  L’obiettivo della strategia del Gruppo Bosch è 

creare innovazione per una vita sempre più connessa. Bosch migliora la qualità della vita nel 

mondo, offrendo soluzioni valide e innovative. Bosch crea tecnologia: “Invented for life”. Il 

Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 450 imprese tra consociate e filiali 

in circa 60 Paesi. Se si includono i partner commerciali e di assistenza, e le attività 
internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita di Bosch, si raggiunge la copertura di 

quasi tutti i paesi del mondo. La sua forza innovatrice è alla base della continua crescita 

dell’azienda. Bosch impiega 59.000 collaboratori in ricerca e sviluppo su 120 filiali in tutto il 

mondo.  
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