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Premi Messaggio

Pilz registra numeri da record in termini di
fatturato e dipendenti - Basi solide e ampie per
tecnologia ai massini livelli

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

Il gruppo Pilz GmbH & Co. KG con sede a Ostfildern, presso

Stoccarda (Germania), ha concluso positivamente il 2014. L'azienda

a conduzione familiare ha visto il proprio fatturato raggiungere la

cifra record di 259,3 milioni di euro. Per questa azienda, leader

mondiale nel settore dei moduli e dei sistemi di sicurezza, ciò

significa un incremento del 11,3 % rispetto al 2013. Anche il numero

dei dipendenti ha registrato un aumento del 6,3 % raggiungendo

quota 1.922.

 

"La nostra crescita si fonda su basi solide e ampie in termini di

presenza mondiale, di settori industriali ed anche di gamma di

prodotti" dichiara Renate Pilz, Presidente di Pilz GmbH & Co. KG.

Lo dimostra anche il costante incremento delle esportazioni, che

hanno raggiunto il 69,5 % (+ 1,3% rispetto al 2013). Ciò ha portato

ad un aumento del fatturato anche nei mercati europei tradizionali.

Buone prospettive in Estremo Oriente
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Come negli ultimi anni, l'incremento più elevato è stato registrato sul

mercato asiatico, in particolar modo in Cina. La costante crescita si

è registrata soprattutto nel settore dei costruttori di macchine

automatiche con vocazione alle esportazioni, e nell'industria cinese

che riserva sempre più un'attenzione particolare alla qualità, alla

sostenibilità e, alla sicurezza in ambito produttivo. Dall'apertura del

nuovo sito produttivo nella città cinese di Jintan, avvenuta nella

primavera del 2015, Pilz è in grado di soddisfare le richieste dei

propri clienti ancora più rapidamente.

Il numero dei dipendenti è in costante aumento

La crescita che ha interessato Pilz negli ultimi anni è confermata

anche dall'aumento del numero dei dipendenti. Al 31 dicembre

2014, quest'azienda fornitrice di soluzioni di automazione contava

1.922 dipendenti nelle 31 filiali presenti in tutto il mondo. Negli ultimi

cinque anni il numero dei dipendenti è cresciuto del 45%

(31.12.2009: 1.319 dipendenti). Nel 2015 Pilz intende creare altri

200 posti di lavoro. Attualmente, nella sede principale di Ostfildern

lavorano 946 persone, di cui 31 studenti stagisti.

Investimenti in Ricerca e Sviluppo di gran lunga sopra la media

Pilz ha sempre dedicato molta attenzione alle attività di ricerca e

sviluppo. Quest'azienda a conduzione familiare ha investito lo

scorso anno il 20% del proprio fatturato nello sviluppo di nuovi

prodotti e tecnologie. In questo modo, Pilz si colloca nettamente al

di sopra della media del settore delle aziende manifatturiere.

Gamma di prodotti completa per affrontare le sfide di Industrie

4.0
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Nelle proprie attività di ricerca e sviluppo, Pilz riserva particolare

attenzione al progetto di Industrie 4.0, con la connessione in rete

anche nella produzione grazie alle tecnologie basate su Internet. In

questo ambito, l'automazione di macchine e linee riveste un ruolo

centrale, e Pilz ritiene di essere ben preparata: "La nostra gamma di

prodotti include azionamenti e sensori intelligenti, così come sistemi

di comando in grado di controllare in modo sicuro anche linee

complesse e distribuite. In questo modo, noi offriamo già una

gamma completa di prodotti per le funzioni di automazione del

futuro. Il sistema di automazione PSS 4000 per funzioni di sicurezza

e automazione supporta Industrie 4.0 e consente all'utente di

comandare in modo semplice ed efficiente impianti distribuiti e

modulari" afferma Renate Pilz.

Il 2015 è iniziato molto bene per Pilz. "Siamo molto soddisfatti dei

dati relativi agli ordini ricevuti nei primi mesi dell'anno. Siamo

ottimisti e crediamo di poter mantenere il tasso di crescita raggiunto

anche nel 2015", questa è la previsione di Renate Pilz.
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Antonella Rioso

Stampa specializzata ed aziendale

Italia

Telefono: +39 0362 1826711

E-mail: marketing@pilz.it
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Stephan Marban

Press Relations
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Press Relations

Switzerland

Telefono: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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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.:

84432

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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