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Thomas PilzSusanne Kunschert

The Spirit of Safety 

Tutto ciò che facciamo ha come obiettivo rendere il mondo  

più sicuro. E questo nostro spirito si riflette in ogni idea, in ogni 

prodotto e in ogni soluzione sviluppati da Pilz. Il nostro punto  

di riferimento è dunque sempre il cliente e le sue esigenze: per 

questo ci impegniamo con passione a fornire prodotti di ottima 

qualità e con una tecnologia costantemente orientata al futuro.

Oggi Pilz, con una forza lavoro di oltre 2.500 unità, è fornitore 

globale di prodotti, sistemi e servizi per l’automazione.  

Da oltre 70 anni Pilz stupisce i clienti sviluppando prodotti 

all’avanguardia e fornendo un supporto tecnico affidabile.

Grazie alla nostra tecnologia innovativa e a concept 

personalizzati per Safety e Security, siamo in grado di 

supportarvi nella realizzazione e implementazione della  

vostra soluzione di automazione. E come azienda familiare di 

lunga e consolidata tradizione, insieme ai nostri dipendenti, 

siamo al fianco di ciascuno di voi, come “ambasciatori e 

testimonial della sicurezza”.



1948  
Anno di fondazione 
come vetreria

Sede  
Ostfildern

322 Mln € 
Fatturato

42 filiali e 
controllate

Dipendenti  

> 2 500
Quota R&S  

21 %

Export

74 %

I numeri di Pilz – Stato: 2019

Global Player
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Pilz GmbH & Co. KG è un’azienda a spiccata vocazione internazionale: sviluppiamo, produciamo 

e commercializziamo i nostri prodotti e le nostre soluzioni in tutto il mondo. In qualità di azienda 

fornitrice di soluzioni di tecnologia per l’automazione sviluppiamo e potenziamo costantemente le 

nostre controllate e filiali. E questo perché per noi è importante essere al fianco dei nostri clienti: 

ci consente di scoprire sempre di più sulle applicazioni e definire in modo più puntuale e preciso 

le esigenze del mercato. Un altro vantaggio per i clienti Pilz è rappresentato da tempi di consegna 

ridotti a cui si aggiunge un supporto in loco rapido.

Controllate  
e filiali

Partner commerciali

Sedi produttive

”Siamo al fianco dei nostri clienti  
e vicini alle loro esigenze”

Con Pilz come partner potete contare non solo su una capillare rete di vendita e distribuzione  

ma anche su una forte conoscenza del mercato locale e delle normative in essere: in questo 

modo la qualità è garantita in modo omogeneo a livello internazionale. I grandi gruppi internazionali, 

in particolare con siti produttivi dislocati nei diversi continenti, e anche i fabbricanti di macchine 

destinate all’esportazione in tutto il mondo, beneficiano di questa competenza. In qualità di 

”ambasciatore” della sicurezza nel mondo, Pilz intende introdurre la consapevolezza che la 

sicurezza è un aspetto imprescindibile anche in Paesi che non dispongono ancora di norme e 

direttive specifiche riguardo alla sicurezza delle macchine.



La nostra vision



7

Questa è la nostra vision – The Spirit of Safety.

Pilz è fornitore globale di prodotti, sistemi e servizi completi per l’automazione. Siamo il vostro 

partner quando ciò che conta è la sicurezza di uomini, macchine e ambiente. Da Pilz potete 

aspettarvi soluzioni di automazione che tengono conto della sicurezza della macchine oltre  

che dei requisiti di security.

“Tutto ciò che facciamo ha come  
obiettivo rendere il mondo più sicuro”



We automate.  
Safely.
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Scoprite i nostri componenti di assoluto livello e qualità, i nostri 

sistemi innovativi e l’eccellenza dei nostri servizi. È dunque 

possibile beneficiare di prodotti efficienti dal punto di vista 

energetico e del loro impiego a basso impatto ambientale 

perché tutte le soluzioni Pilz sono orientate alla massima 

sostenibilità. Offriamo soluzioni complete per l’automazione,  

che spaziano dai sensori alla tecnologia di azionamento 

includendo sistemi di comando e controllo. 

Siamo “testimonial della sicurezza” e in quanto tali un partner 

altamente affidabile. Per ogni soluzione di automazione teniamo 

in considerazione, fin dal principio, i requisiti di sicurezza delle 

macchine e degli impianti senza perdere di vista l’importanza  

di norme e leggi vigenti. I componenti e i sistemi sono tutti 

certificati e approvati a livello internazionale. In questo modo  

si evitano continui aggiustamenti al progetto e si incrementano 

le opportunità di vendita e di esportazione.

“I nostri clienti: sempre al centro”



Come un’idea  
conquista il mondo
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1   1948 – 1959: La fondazione  
Hermann Pilz apre una vetreria a Esslingen,  
il punto di partenza per l’ulteriore sviluppo 
verso la produzione di relè e interruttori  
per l’industria.

2   1960 – 1969: Innovazione e creatività  
sono il volano dello sviluppo 
Peter Pilz, figlio del fondatore, dimostra 
fin da subito spirito imprenditoriale e visione 
orientata al futuro, diventando così responsabile 
della trasformazione dell’impresa in azienda 
produttrice di dispositivi elettronici.

Da oltre 70 anni Pilz stupisce ed entusiasma  

i clienti con soluzioni e prodotti innovativi e 

all’avanguardia: all’inizio si trattava di dispositivi 

di laboratorio in vetro, a cui hanno fatto seguito 

i relè temporizzati e successivamente moduli  

e sistemi di controllo programmabili fino alle 

odierne soluzioni per Industrie 4.0. In tal senso, 

Pilz ha saputo adattarsi, in ogni epoca, alle 

esigenze di mercato di un particolare periodo  

e grazie ai suoi prodotti, vere e proprie pietre 

miliari della tecnologia, ha cambiato in modo 

sostanziale l’automazione. 

“I fatti contano più delle parole”

5   2000 – 2019: Nuovi prodotti  
e cambio generazionale 
Pilz si è evoluta, grazie a una vasta gamma  
di prodotti innovativi tra cui il sistema di 
automazione PSS 4000, trasformandosi da 
fornitore di tecnologia di sicurezza in fornitore 
di tecnologia per l’automazione. Nel 2018, 
Renate Pilz lascia la direzione dell’azienda  
in favore dei figli, Susanne Kunschert e 
Thomas Pilz.

3   1970 – 1989: Pilz diventa leader di mercato 
Dopo la prematura morte del marito Peter, 
Renate Pilz dirige l’azienda seguendone 
fedelmente le orme. Nel 1987 viene sviluppato 
l’interruttore di sicurezza PNOZ, “il dispositivo 
di arresto di emergenza”, con cui Pilz ha fatto 
la storia dell’automazione.

4   1990 – 1999: Pilz consolida la propria 
posizione come global player 
Vengono fondate nuove controllate e filiali 
estere. Pilz ha compreso presto che il mercato 
globale è di importanza critica per il successo 
di un’azienda.
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Le “pietre miliari”  
della tecnologia

PITRONIK
Il primo sistema di controllo 
programmabile compatto

1978

PC 4 K
Il primo sistema di 
controllo programmabile

1974

EUROPILZ-System
Il primo sistema di controllo

1969

Serie S-68
Il primo relè a comando bimanuale

1968

Relè temporizzato  
al mercurio
Uno dei primi relè

1964

Anno di fondazione

1948
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SafetyBUS p
Il primo sistema 
fieldbus sicuro

1999

MIPSS
PC industriale con  
la sicurezza funzionale  
di un sistema di controllo

1996

PSS 3000
Il primo sistema di  
sicurezza programmabile

1995

PSENcode
Il primo interruttore di 
sicurezza codificato

2004

PITRONIK P9/P10
Il sistema di controllo 
efficiente con PC  
industriale integrato

1986

PNOZ
Il primo dispositivo di arresto 
di emergenza al mondo

1987

Marcatura CE  
Il primo servizio  
destinato alla valutazione di 
conformità internazionale

2000

PNOZmulti incl. software  
di programmazione 
PNOZmulti Configurator
Il primo modulo compatto  
configurabile 

2002



•      2
004

2010

2012

2011

2014 2015

2008

SafetyEYE
Il primo sistema di 
visione di sicurezza

2006

SafetyNET p
Standard per la comunicazione 
basata su Ethernet per la sicurezza  
e l’automazione

2009
PSS 4000
Il primo sistema  
di automazione  
per la sicurezza  
e l’automazione:

2006

PSSuniversal
Il primo  
sistema I/O  
decentralizzato

2005

CMSE
La prima certificazione  
internazionale per la  
sicurezza delle macchine

2013

PASvisu
Introduzione di un  
software di visualizzazione 
web-based

2016

PMCprotego
Il primo servo-drive  
con numerose funzioni  
di sicurezza

2007

2007
PSENvip
Il sistema di sicurezza e  
misurazione basato su videocamera



2017

2020

2022 
•

2021
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SecurityBridge
Il primo firewall per  
l’Industrial Security

2018

PRBT
Il primo modulo  
Service Robotics

2018

2016
PSENopt ll
La prima barriera  
fotoelettrica di tipo 3

2019
PITmode fusion
Il primo sistema di scelta della  
modalità operativa e di autorizzazione 
all'accesso per Safety e Security

CECE
La prima certificazione  
per la marcatura CE

2019



Il vostro partner  
per le soluzioni di 
automazione
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Beneficiate di soluzioni di automazione  

aperte e scalabili che includono sensori, 

sistemi di controllo e tecnologia di azionamento 

integrati da una consulenza personalizzata e 

dall’implementazione tecnica in area Sicurezza 

delle macchine. Offriamo servizi completi  

per il ciclo di vita di macchine e impianti con 

l’obiettivo di fornire la massima sicurezza per 

uomini e macchine. Siamo fornitori di soluzioni 

e in quanto tali in grado di supportarvi nella 

pianificazione, nella scelta dei componenti, 

della loro integrazione e della messa in servizio 

fino alla valutazione di conformità internazionale. 

La nostra gamma di prestazioni in ambito 

consulenza ed engineering è completata dal 

programma internazionale di certificazione. 

L’elevata flessibilità e la nostra affidabilità ci 

rendono inoltre il partner ideale in quanto in 

grado di soddisfare le esigenze specifiche  

dei clienti.

“Tutto da un unico produttore”

Sensori Interruttori Moduli compatti

Sistemi di controllo Azionamento Moduli Service Robotics

Comando e controllo Software Servizi



La scelta giusta.  
Per ogni settore.
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Macchine utensili 
Soluzioni di sicurezza standard per ogni genere  
di impiego, indipendentemente dal controllo CNC.

Robotica 
Soluzioni per applicazioni sicure-uomo-robot.

Tecnologia ferroviaria 
Digitalizzazione sicura per la tecnologia  
di comando e sicurezza, per l’infrastruttura  
e i veicoli su rotaia.

Automotive 
Soluzioni di prodotto e consulenza  
in ogni genere di questione inerente  
la sicurezza delle macchine.

Industria alimentare 
Supporto nel conseguimento degli obiettivi  
di sicurezza e della disponibilità degli impianti.

Con i nostri prodotti, sistemi e servizi generiamo sicurezza per molte persone nel mondo.  

Le soluzioni Pilz trovano applicazione in tutti i settori della costruzione di macchine e impianti,  

tra gli altri nelle applicazioni robotizzate, nelle macchine per il packaging, nelle presse e  

“Oltre 70 di esperienza ci rendono unici”

macchine utensili. La nostra tecnologia di sicurezza è presente, oltre che in ambiente industriale, 

anche nella vita quotidiana, come ad esempio durante un viaggio in treno, un tragitto in funivia  

o in un parco divertimenti.



L’innovazione è parte  
del nostro DNA
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Sviluppiamo soluzioni per la 
 produzione intelligente di domani.

Per processi produttivi flessibili,  
personalizzati e sicuri che consentono  
di risparmiare risorse ed energia.

Forniamo supporto in tutte le questioni  
che ruotano intorno all’Industrial Security.

Industrie 4.0, Industrial Security o Robotica: la fabbrica del futuro esige nuovi concept, prodotti e 

soluzioni. In questo caso è richiesta a un’azienda la capacità di dimostrarsi “snella e dinamica” 

nell’afferrare idee innovative, pronte per essere commercializzate e idonee per un’applicazione 

industriale. Con oltre 70 anni di storia alle spalle, Pilz ha già spesso dimostrato di essere 

all’altezza di questo compito: con prodotti come il dispositivo di arresto di emergenza PNOZ,  

il primo sistema di sicurezza programmabile al mondo PSS 3000 o ancora il primo sistema  

di visione sicuro tridimensionale SafetyEYE. Il carattere innovativo è fortemente radicato nel  

DNA della nostra azienda. Per questa ragione Pilz investe il 20 percento del fatturato in R&S.  

Pilz è inoltre membro attivo di comitati nazionali e internazionali e collabora intensamente  

con istituti di ricerca.

“Plasmiamo il futuro  
dell’automazione industriale”



Molto più di un  
semplice lavoro
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Pilz è un’azienda a conduzione familiare e si definisce attraverso  

i propri dipendenti e collaboratori. Ogni singola persona in Pilz 

fornisce il proprio contributo affinché uomini e macchine cooperino 

in sicurezza e l’ambiente, quello di una fabbrica come quello in  

cui si vive quotidianamente, sia sicuro, oggi e anche in futuro.  

Con i nostri prodotti e servizi supportiamo inoltre una produzione 

efficiente dal punto di vista dell’impiego delle risorse ai fini di  

uno sviluppo sostenibile.

Le radici cristiane sulle quali si innestano i nostri valori aziendali  

e anche attenzione e rispetto nei confronti di altre culture e delle 

grandi religioni del mondo, costituiscono il fondamento del modello 

al quale ci ispiriamo. L’atmosfera positiva e costruttiva che si respira 

all’interno dell’ambiente di lavoro grazie all’impronta etica si 

caratterizza per l’apprezzamento reciproco, il rispetto, l’attenzione 

e il rigore, la sincerità e la franchezza, la lealtà e l’affidabilità come 

pure la disponibilità nei confronti degli altri e l’operosità.

A ciò si aggiunga che andiamo fieri delle nostre procedure  

rapide di decision-making, di un grande potenziale in materia  

di cogestione e di un elevato grado di responsabilità individuale. 

Offriamo un contratto di lavoro che garantisce sicurezza, orari 

flessibili, un piano pensionistico aziendale e anche gruppi sportivi  

o gruppi di svago.

“Lavorare in Pilz: non dimenticare  
la tradizione guardando al futuro”

Il primo passo:  
formazione, sistema duale  
o apprendistato.

Con passione per  
soluzioni creative.



Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern Germania

Telefono: +49 711 3409-0 Telefax: +49 711 3409-133 info@pilz.com www.pilz.com

Siamo rappresentati a livello internazionale. Per maggiori informazioni visitate la nostra homepage www.pilz.com o contattate direttamente la nostra casa madre.
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