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Premi Messaggio

Automazione sicura per l'industria cinese - Pilz
apre un sito produttivo in Cina

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

Pilz, azienda fornitrice di soluzioni per l'automazione, ha aperto un

sito produttivo nella città cinese di Jintan. Anche nel primo sito

produttivo al di fuori dell'Europa, l'azienda a conduzione familiare

tedesca Pilz realizza i moduli di sicurezza PNOZ secondo i propri

elevati standard qualitativi. In questo modo, Pilz è in grado di

rispondere più rapidamente alle richieste del mercato cinese,

rafforzando la propria posizione in loco.
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In totale, lo stabilimento cinese dispone di una superficie di oltre

9.000 m2 adibita a magazzino, uffici e produzione. Questo

stabilimento è stato realizzato sulla base delle più moderne

conoscenze in materia di edilizia, tutela dell'ambiente ed efficienza

energetica. A Jintan verranno realizzati i moduli di sicurezza della

serie PNOZ destinati al mercato cinese. La produzione utilizzera’ le

stesse macchine e linee dei siti produttivi europei, nel rispetto dei

medesimi standard qualitativi, processi e cicli. I moduli di sicurezza

hanno il compito di proteggere le persone su macchine e impianti,

grazie al controllo di funzioni di sicurezza, come l'arresto di

emergenza o le barriere fotoelettriche. Il modulo di sicurezza PNOZ

di Pilz è stato il primo prodotto di questo tipo in tutto il mondo.

La produzione di Pilz avviene nello stabilimento di Betschdorf

(Francia), oltre che nella sede principale di Ostfildern (Germania).

Jintan si trova tra i centri economici di Nanjing e Shanghai, nella

provincia di Jiangsu. Questa provincia è una delle regioni

economiche più attive del paese.
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La mutazione dell'industria cinese

"Il nuovo stabilimento testimonia in modo evidente l'importanza del

mercato cinese per Pilz e per l'intero settore dell'automazione"

Thomas Pilz, socio dirigente di Pilz GmbH & Co. KG, sottolinea

l'impegno dell'azienda. Il panorama produttivo cinese si sta

trasformando. Il 12° piano quinquennale della Repubblica Popolare

Cinese evidenzia nel settore manifatturiero e nella costruzione delle

macchine la tendenza verso l'automazione e la sicurezza allo scopo

di aumentare i livelli di qualità ed efficienza. "PIlz vuole dare il

proprio contributo affinché la Cina possa raggiungere questi

obiettivi" afferma Thomas Pilz.

Con una cerimonia inaugurale, la famiglia Pilz ha aperto il primo sito

produttivo dell'azienda al di fuori dell'Europa. Alla presenza di

rappresentanti ufficiali della città e della Provincia di Jingsu, di

associazioni industriali cinesi e di alcuni clienti è stato tagliato un

nastro rosso, come simbolo di felicità, fortuna e benessere.
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Info

Stampa specializzata

Italia

Telefono: +39 0362 1826711

E-mail: info@pilz.it

Stephan Marban

Press Relations

Austria

Telefono: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Press Relations

Switzerland

Telefono: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

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.:

84182
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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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