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Premi Messaggio

Renate Pilz: „L'automazione sicura rappresenta
un fattore di successo per l'industria del futuro“ –
La cancelliera tedesca Merkel fa visita allo stand
Pilz alla fiera di Hannover

, 13.04.2015 -

  

Durante l'inaugurazione dell'edizione 2015 della fiera di Hannover,

la cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato lo stand

dell'azienda di automazione Pilz. La cancelliera è stata

accompagnata, tra gli altri, da Narendra Damodardas Modi, Primo

Ministro della Repubblica Indiana, Paese partner della fiera di

quest'anno. Renate Pilz, Presidente di Pilz, ha accolto gli ospiti

insieme ai figli Susanne Kunschert e Thomas Pilz, entrambi soci

dirigenti dell'azienda di famiglia. Renate Pilz ha presentato agli ospiti

l'azienda e il suo impegno nel mondo per l'automazione sicura di

macchine e impianti.

 

"Come fornitore di soluzioni in ambito sicurezza, Pilz si impegna

affinché tutte le persone possano lavorare in modo sicuro ovunque

si trovino nel mondo" sottolinea Renate Pilz. In particolar modo nei

paesi industrializzati emergenti, in collaborazione con aziende,

istituti di ricerca ed enti statali, Pilz intende creare una cultura che

abbia come obiettivo dichiarato la protezione delle persone, delle

macchine e dell'ambiente.

Pilz contribuisce allo sviluppo del futuro dell'industria

Renate Pilz ha spiegato il ruolo fondamentale svolto

dall’automazione sicura nel progetto Industrie 4.0, che rappresenta il
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tema conduttore della fiera di Hannover: „La produzione del futuro è

collegata in rete. Persone, macchine e materie prime comunicano

tra loro e ciò comporta esigenze particolari in termini di sicurezza:

intesa sia come sicurezza sul lavoro sia come protezione dei dati"

ha spiegato Renate Pilz. La cancelliera tedesca si è congratulata

per il successo ottenuto da questa azienda di medie dimensioni: "E'

risaputo che i funghi crescono in fretta" ha osservato Angela Merkel

con simpatia, ricorrendo a un gioco di parole con il nome

dell'azienda Pilz (questo termine in tedesco significa fungo).

La sicurezza rappresenta un fattore decisivo per raggiungere il

successo secondo la Presidente dell'azienda familiare, che ha

sottolineato l'impegno comune del governo, delle associazioni, di

Pilz, così come di altre aziende all’interno dell’unione industriale. In

questo ambito è stato lanciato il progetto del futuro "Industrie 4.0".

"La nostra azienda è lieta di aver contribuito fin dall'inizio allo

sviluppo del progetto Industrie 4.0" afferma Pilz.

L'industria ha bisogno di sicurezza intelligente

In occasione della Fiera di Hannover Pilz presenta tecnologie per

"l'Industria del futuro", tra cui sistemi di comando, sensori ed

azionamenti. Grazie al sistema di automazione PSS 4000 che

supporta Industrie 4.0, Pilz dimostra ad Hannover che l'utente può

comandare e visualizzare con la massima semplicità macchine e

impianti collegati tra loro e decentralizzati. "Pilz è già in grado di

fornire le soluzioni giuste per queste esigenze" ha spiegato Renate

Pilz agli ospiti.

India: il mercato del futuro

La cancelliera tedesca ha mostrato un interesse particolare per

l'impegno di Pilz verso l'India, paese partner della fiera. "Siamo lieti

che quest'anno il paese partner della fiera sia l'India" ha dichiarato
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Renate Pilz. Pilz è un'azienda orientata alle esportazioni e, di

conseguenza, l'India rappresenta un mercato molto importante per

noi. L'automazione costituisce un fattore fondamentale per il futuro

sviluppo economico dell'India, ha sottolineato la Presidente di Pilz.

Quest'azienda ha aperto in India una filiale nel 2011 con sede

principale a Pune e uffici commerciali regionali a Bangalore,

Chennai e Delhi. Oltre a componenti e sistemi per l'automazione

sicura, Pilz offre ai propri clienti, tra cui global player tedeschi e

aziende indiane, anche una gamma di servizi completa, che include

consulenza, progettazione e corsi di formazione.
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Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

83828

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/113218019598545781465

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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