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VHIT Spa riceve il Premio nella categoria Best Plant
Peugeot-Citroën premia Bosch al PSA Supplier Awards

urante la cerimonia di premia-
zione del PSA Supplier
Awards, svoltasi a Parigi,
VHIT S.p.A. (Vacuum and Hy-

draulic Products Italy), azienda del
Gruppo Bosch in Italia, ha ricevuto il
premio nella categoria «Best Plants».
Ideato dal gruppo automobilistico
francese, il premio riconosce l'eccel-
lenza operativa nella qualità delle for-
niture in termini di parti difettose per
milione (ppm), disturbi arrecati sulle
linee di produzione cliente dovuti a
prodotti non conformi disturbi al-
l'utente finale. Inoltre nella catena di
fornitura: spedizioni allineate ai piani
di consegna concordati con le esatte
quantità richieste.
Il premio è stato consegnato da Pa-

scal Gignoux, supplier development
manager PSA Peugeot Citroën, a
Corrado La Forgia, direttore tecni-
co di VHIT S.p.A., alla presenza del
top management di PSA. «Il gruppo
Peugeot-Citroën è tra clienti storici di
Bosch. Oggi VHIT fornisce circa 1.7
milioni di pompe vuoto per sistemi
frenanti l'anno. Siamo dunque molto
contenti di ricevere questo premio
che dà merito al lavoro di tante perso-
ne che, quotidianamente, si impegna-
no con passione e dedizione nelle
proprie attività» ha commentato La
Forgia.
Nella categoria «Best Plants» sono

stati premiati 79 stabilimenti, di cui 3
del GruppoBosch (due inGermania e
il sito italiano di VHIT S.p.A.) sele-
zionati tra oltre 2.000 fornitori del
gruppo automobilistico. Yannick
Bézard - direttore acquisti di PSA,
ha indicato gli stabilimenti nominati
come riferimento per tutti gli altri
fornitori, auspicando che il livello di
eccellenza espresso venga progressi-
vamente e rapidamente esteso a tutta
la catena di fornitura. Anche Carlo
Tavares - ceo del gruppo Peugeot-
Citroën, nel suo discorso ha citato i
premiati come partner affidabili. E'
questo che la Casa francese si aspet-
ta: fornitori su scala globale, eccel-
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Eccellenza e innovazione
i punti di forza dell’azienda
cremasca del Gruppo Bosch.

lenti nelle prestazioni operative e ca-
paci anche di concrete proposte inno-
vative.

VHIT S.p.A.
All'interno della Divisione Diesel

System del Gruppo Bosch, VHIT
S.p.A. opera nel campo della genera-
zione del vuoto e dell'idraulica, in
particolare: pompe del vuoto per l'au-
tomotive, prodotto per il quale la se-
de rappresenta il Centro di Compe-
tenza mondiale per Bosch, comandi
idrostatici e pompe volumetriche, sia
per il settore automotivotive, sia per
trattori e macchine movimento terra.
Nello stabilimento di Offanengo
(CR) sono occupati circa 500 colla-
boratori. VHIT S.p.A. fornisce le
principali case costruttrici in tutto il
mondo, tra cui: Peugeot, Citroën,
Volkswagen,Audi, Porsche, Daimler,
Fiat, Iveco, CNH, Jeep, Chrysler,VM
Motori.
Il settore di business Mobility So-

lutions è il più importante del Gruppo
Bosch. Nel 2015 ha registrato un fat-

turato di 41,7 miliardi di
Euro, equivalenti al 59 per-
cento dei ricavi totali Grup-
po. Questi risultati rendono
il Gruppo Bosch uno dei
fornitori leader nel campo
automotive. Il settore di bu-
siness Mobility Solutions
opera a livello mondiale
nelle seguenti aree di busi-
ness: sistemi di iniezione
per motori a combustione
interna, mobilità e soluzioni
alternative legate alla pro-
pulsione elettrica, sistemi
di assistenza alla guida e di
sicurezza, guida autonoma,
tecnologie per informazio-
ne e comunicazione fra vei-
coli e fra veicoli e infra-
strutture, concept e servizi
per l'aftermarket. Bosch ha
contribuito con importanti
innovazioni all'evoluzione
dell'auto come, per esem-
pio, la gestione elettronica
del motore, il sistema elet-
tronico di stabilità ESP e la
tecnologia common-rail per
i motori diesel.
Il Gruppo Bosch è forni-

tore leader e globale di tecnologie e
servizi. Grazie ai circa 375.000 colla-
boratori (al 31 dicembre 2015) im-
piegati nelle quattro aree di business
Mobility Solutions, Industrial Te-
chnology, Consumer Goods e Energy
and Building Technology, il Gruppo
Bosch ha registrato un fatturato di
70,6 miliardi di euro nel 2015. Il
Gruppo è costituto dall'azienda Ro-
bert Bosch GmbH e da circa 440 tra
consociate e filiali in oltre 60 Paesi,
150 se si includono i partner commer-
ciali. La base per la crescita futura
della società è la forza innovativa,
55.800 sono i collaboratori Bosch
impegnati nella ricerca e sviluppo in
circa 118 sedi in tutto il mondo.
L'obiettivo strategico del Gruppo è
quello di fornire le innovazioni per
una vita connessa. Seguendo lo slo-
gan "Tecnologia per la vita" Bosch,
grazie ai suoi prodotti e servizi, mi-
gliora la qualità della vita offrendo
soluzioni innovative in tutto il mon-
do.

Corrado La Forgia, direttore tecnico di VHIT Spa.


