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Informazioni societarie  
(aggiornamento febbraio 2023) 

 

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale 
 
Nome e indirizzo 
 
Robert Bosch S.p.A. 
Società Unipersonale 
Via M. A. Colonna, 35 
20149 Milano 
+39 02 36961 
rbit.societario@pec.bosch.it 
 
Capitale sociale 
 
€ 20.000.000 i.v. 
 
Membri del Consiglio di Amministrazione 
 
Rudolf Colm, Georg Wahl, Renato Lastaria, Bettina Holzwarth 
 
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
 
00720460153 
 
Iscrizione al Registro dei Produttori AEE 
 
number IT08020000001251 
 
P. IVA 
 
IT00720460153 
 
Numero REA 
 
MI-174459 
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Copyright (©)  
 
Tutti i contenuti di questo sito web (in particolare testi, immagini, grafici, suoni, animazioni 
e video) così come la disposizione degli stessi, nei siti Web Bosch, sono protetti da 
copyright e altri diritti protetti dalla legge. Il contenuto di questo sito Web non può essere 
copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi per scopi commerciali senza 
l’espresso consenso dei rispettivi titolari dei predetti diritti. 
 
Marchi 
 
Se non diversamente specificato, i marchi usati nel nostro sito sono opere dell’ingegno di 
Robert Bosch GmbH, Germania. 
 
Note di licenza 
 
L‘accesso al sito Web non potrà essere in alcun modo considerato come fonte di una 
licenza per l‘uso di opere dell’ingegno (in particolare brevetti, marchi e diritti d‘autore) del 
Gruppo Bosch (Bosch) o di terzi. 
 
Online dispute resolution (ODR) 
 
La Commissione Europea mette a disposizione una piattaforma per la risoluzione delle 
controversie online (ODR). Questa piattaforma servirà come punto di riferimento per la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di obbligazioni contrattuali dei 
contratti di vendita online e di servizi online. 
 
La piattaforma è disponibile online all‘indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 
 
Fermo restando il diritto di utilizzare la piattaforma online di risoluzione delle controversie, 
Bosch informa di non essere tenuta a prendere parte a procedure di composizione 
extragiudiziale delle controversie presso organismi di conciliazione per i consumatori.  
 


