
ROBERT BOSCH S.p.A. 
Società Unipersonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v. 
Sede legale: Via C.I. Petitti, 15 - 20149 Milano - Italia 
Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 15 e 23 - 20149 Milano 
Codice Fiscale e Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 00720460153 
Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153 
BOSCH, JUNKERS e relativi simboli sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania 

Gentilissimi, 

 

Junkers Bosch è lieta di essere tra le aziende che sostengono le celebrazioni per il 60° anno di 

attività di ANGAISA. 

 

Da oltre 100 anni il nostro Gruppo sviluppa soluzioni per il riscaldamento e la produzione di 

acqua calda sanitaria in grado di soddisfare ogni esigenza di comfort.  

Sistemi completi ed efficienti, dall’elevata qualità e tecnologia intrinseca che, da oggi, si vestono 

di un elegante ed innovativo design.  

 

Pioniere della tecnologia a condensazione, Junkers Bosch fa dell’innovazione il proprio punto di 

forza, consentendo ai partner rivenditori di offrire soluzioni all’avanguardia e in linea con le 

esigenze dei clienti.  

 

In quest’ottica, la nuova gamma di sistemi per il riscaldamento a marchio Bosch, caratterizzata 

da forme ricercate e mantelli in vetro temperato al titanio infrangibile, trasforma caldaie e 

scaldabagni in veri e propri elementi di arredo e avvicina un pubblico inusuale per il settore 

termotecnica: il consumatore finale. 

 

Sempre più informato ed esigente, il consumatore finale di oggi richiede un’evoluzione del modo 

di comunicare che passa anche attraverso internet e i social media. Ma questo non esclude il 

ruolo centrale del rivenditore, figura chiave della nostra filiera di vendita e punto di riferimento 

per installatori e figure tecniche, così come per il cliente finale che voglia toccare con mano i 

nuovi prodotti. 

 

Un’opportunità unica di crescita che rappresenta una sfida appassionante per noi e i nostri 

partner rivenditori, da vincere insieme con impegno e dedizione. 
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