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Medaglia Staufer d'oro per Renate Pilz –
Presidente del Land Kretschmann: esempio di
azienda familiare che crea valore, fondata su
solidi valori

Stoccarda/Ostfildern, 03.07.2015 -

  

Il 3 luglio 2015 Renate Pilz, Amministratore Delegato di Pilz GmbH &

Co. KG, ha ricevuto la medaglia Staufer d'oro. Il Presidente del

Land Baden-Württemberg Winfried Kretschmann ha conferito la

medaglia durante una cerimonia tenutasi a Stoccarda. La medaglia

Staufer è un particolare riconoscimento personale conferito dal

Presidente del Land per meriti relativi al Baden-Württemberg e alla

sua popolazione.
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Presidente del Land Kretschmann: esempio di azienda

familiare che crea valore, fondata su solidi valori

„La cultura aziendale perseguita da Renate Pilz – in cui il successo

economico e l'attenzione al personale vanno di pari passo – non può

essere decretata da nessuna legge al mondo. Una tale cultura

necessita di esempi: uomini che la vivono in prima persona, la

diffondono e grazie ad essa lasciano un segno vivido. Esempi come

Renate Pilz“, ha affermato il Presidente del Land Winfried

Kretschmann in occasione del conferimento della medaglia Staufer

d'oro a Renate Pilz, lo scorso 3 luglio 2015 a Stoccarda.

Dopo la tragica scomparsa del marito, l'imprenditore Peter Pilz,

Renate Pilz si è trovata improvvisamente sola con due bambini

piccoli. Non aveva studiato né possedeva specifiche conoscenze

tecniche o economiche, tanto meno un'idea precisa di cosa fosse la

tecnica di automazione. „Ciò nonostante, contro il parere dei

familiari, ha deciso di non vendere la società Pilz – per senso del

dovere, come lei stessa ammette“, ha spiegato il Presidente del

Land. Renate Pilz si è dapprima riservata il ruolo di Presidente del

Consiglio societario e ha sfruttato gli anni dedicati all'educazione dei

figli per studiare intensamente, per poi di assumere la presidenza e

quindi la guida dell'azienda nel 1994.
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„Renate Pilz è riuscita a realizzare la visione del marito, ovvero

trasformare una società composta in quel momento da 200

dipendenti in un'azienda leader nel settore "high-tech" e attiva a

livello mondiale, passo per passo e con una costanza

impressionante“, ha sottolineato Kretschmann. Negli anni l'azienda

con sede a Ostfildern, Germania, è cresciuta fino a raggiungere

1900 dipendenti e 31 filiali dislocate in tutti i continenti. Lo scorso

anno Pilz ha ottenuto un fatturato record, grazie ad un aumento

dell'export del 70%. „L'azienda di Renate Pilz può essere

annoverata senza dubbio tra le principali PMI del nostro Paese:

innovativa, attiva sui mercati internazionali e tuttavia profondamente

radicata nel proprio territorio regionale“, ha evidenziato il Presidente

Kretschmann.

Accuratezza, precisione e un estremo amore per i dettagli sono

caratteristiche necessarie per essere sempre un passo avanti

rispetto alla concorrenza. Allo stesso tempo, in un settore come

quello dell'automazione sicura un dettaglio può contribuire a salvare

vite umane in casi estremi. „In occasione di una visita all'azienda lo

scorso anno ho potuto constatare di persona quando ad esempio

sia diventato complesso il tema della ‚sicurezza in fabbrica‘ nell'era

della digitalizzazione e di Industrie 4.0“, ha spiegato il Presidente

del Land. E' necessario impiegare sensori intelligenti e altre

soluzioni in modo che uomini e macchine non si ostacolino a

vicenda.

In Pilz la tecnologia viene gestita con cura e attenzione,

caratteristiche di particolare importanza anche al fine di garantire

una buona atmosfera lavorativa. „Renate Pilz cerca sempre di

essere aperta e comprensiva riguardo ai problemi personali dei

propri dipendenti, preservando così il lato ‚familiare‘ di un'azienda

player mondiale“, afferma Kretschmann. „Pilz è un'azienda che crea

valore, fondata su solidi valori.“
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Ricerca e sviluppo, così come la formazione e l'aggiornamento, in

Pilz rappresentano componenti essenziali. Renate Pilz ha scelto di

impegnarsi anche dal punto di vista politico in merito al tema

dell'educazione, ad esempio tramite la propria partecipazione

all'Associazione Imprenditori Cattolici. „In qualità di imprenditrice

attiva a livello internazionale, Renate Pilz si assume anche

responsabilità concrete riguardo al miglioramento delle opportunità

educative in tutto il mondo“, ha affermato Kretschmann. In seguito

ad una visita in India, ad esempio, insieme ad un parroco indiano ha

avviato un progetto di sostegno per garantire ai bambini

svantaggiati appartenenti alle caste più povere un migliore accesso

all'educazione.

„Coraggio e spirito imprenditoriale, zelo e senso del dovere,

entusiasmo nei confronti della tecnologia e dell'innovazione

caratterizzano Renate Pilz, insieme ad un profondo senso della

famiglia, responsabilità sociale e solide radici nella fede cattolica“,

ha spiegato il Presidente del Land Kretschmann.

Per richieste relative al comunicato stampa rivolgersi direttamente al

Ministero del Land Baden-Württemberg: Richard-Wagner-Straße 15

· 70184 Stoccarda · Telefono +49 0711 2153-222 · Fax +49 0711
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Contatto

Antonella Rioso

Stampa specializzata ed aziendale

Italia

Telefono: +39 0362 1826711

E-mail: marketing@pilz.it

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
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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.:

84471

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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