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Premi Messaggio

Con orientamento ai valori verso il successo - i
valori rappresentano la base del futuro

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

Il 2015 è un anno memorabile per Pilz: - Apertura del primo sito

produttivo al di fuori dell'Europa, nella città cinese di Jintan Nuova

costruzione del polo produttivo e logistico a Ostfildern e

ampliamento della sede grazie a Pilz Campus Con il nuovo logo Pilz

desidera sottolineare anche visivamente la propria posizione in

qualità di fornitore di soluzioni complete per le funzioni di sicurezza

e automazione. - Pilz lancia sul mercato il proprio software di

visualizzazione web-based PASvisu - Per la prima volta Pilz conta

oltre 2.000 dipendenti. I segnali indicano una crescita di Pilz. Alla

base della crescita ci sono valori e convinzioni fondamentali.

 

La convivenza nella sfera privata è caratterizzata da regole e

convenzioni di comportamento comuni, allo stesso modo

l'interazione in azienda si basa su fondamentali valori tradizionali.

Per Pilz questi valori hanno radici cristiane. I valori vissuti

comprendono la stima reciproca, il comportamento rispettoso, la

sincerità, l'apertura, la fedeltà, l'affidabilità, la disponibilità e la

diligenza. In questo modello è ben radicata l'idea del dipendente che

pensa e agisce in modo responsabile dal punto di vista

imprenditoriale. Come azienda a conduzione familiare, Pilz si

identifica con i propri dipendenti. Il comportamento sul mercato e

verso i clienti è caratterizzato dalla fiducia, dall'affidabilità e dal

coraggio.
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La fiducia è un impegno

Da diversi anni i prodotti e le soluzioni Pilz garantiscono la sicurezza

e l'incolumità delle persone ovunque ci siano movimenti o eventi

pericolosi, come nei capannoni delle fabbriche, ad esempio presse

o macchine CNC o anche in ambito pubblico su funivie, parchi

divertimento, teatri, tecnica su rotaia o in grandi edifici. Il

presupposto consiste nella fiducia riposta nella tecnica di Pilz e

questo rappresenta un grande impegno

Coraggio innovativo

Pilz offre soluzioni di automazione complete con competenza

specifica a livello di sicurezza. Queste soluzioni comprendono

sensori, sistemi di sicurezza ed attuatori. Da quest'anno la gamma

di soluzioni è stata ampliata e comprende anche soluzioni di

visualizzazione personalizzate.

La soluzione di visualizzazione web-based PASvisu consente

all'utente di monitorare l'intera automazione. L'utilizzo di questa

soluzione software basata sul web apre nuove opportunità in termini

di utilizzo delle macchine, osservazione, analisi e manutenzione.

Affinché una soluzione di visualizzazione abbia prestazioni elevate è

indispensabile che sia integrata nella soluzione di comando e

controllo dell'impianto. Pilz ha seguito proprio questa filosofia per lo

sviluppo di PASvisu, iniziato nel 2012: Per le funzioni di

visualizzazione gli utilizzatori delle soluzioni di sicurezza di Pilz

possono accedere a tutti i dati del sistema di comando della

macchina e ciò permette loro di gestire, diagnosticare e osservare

gli impianti in modo completo.

Come tutti i prodotti di punta Pilz, anche PASvisu è stato sviluppato

completamente inhouse, da un team di sviluppatori e ingegneri di

Ostfildern e del polo di sviluppo software di Cork, in Irlanda.
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Importanti sviluppi come questo, richiedono competenza, risorse,

ma soprattutto coraggio perché nessun programma o previsione

fornisce la garanzia, la certezza di raggiungere il successo. Una

novità di prodotto è un'innovazione solo se viene accettata dal

mercato. La semplice leadership tecnologica non porta un'azienda a

raggiungere il successo. In Pilz, la gioia per la tecnica e

l'innovazione fornisce un notevole stimolo per questo coraggio

innovativo.

Industrie 4.0 ha bisogno di affidabilità

Negli ultimi decenni, grazie allo sviluppo di nuovi prodotti,

all'implementazione di applicazioni e all'attiva collaborazione in

numerosi comitati normativi, Pilz ha acquisito una notevole

esperienza che la aiuta a vincere le sfide del futuro, cioè Industrie

4.0.

Lo sviluppo è un fenomeno graduale. Coloro che ricordano la

crescita congiunta di meccanica ed elettronica sanno che non tutto

si svolse senza difficoltà e riserve reciproche. Anche per "Industrie

4.0" la situazione sarà simile. Il crescente collegamento in rete e

l'utilizzo di internet nei capannoni è un processo difficile e ciò è

dimostrato dalle discussioni in atto e dagli standard richiesti.

A partire dagli anni 80' e 90' fino ad oggi, Pilz ha contribuito

notevolmente alla standardizzazione nel settore della sicurezza

delle macchine e, secondo alcune fonti indipendenti, ha scritto la

storia dell'industria.

Insieme lavoriamo al progetto Industrie 4.0 

Con fiducia, affidabilità e coraggio Pilz vuole contribuire a impostare

il futuro anche nell'ambito di "Industrie 4.0". Grazie alla

partecipazione al comitato di ricerca del governo federale, Pilz ha
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contribuito a forgiare "Industrie 4.0" fin dalla fase iniziale. Il comitato

consultivo di ricerca centrale, in cui la socia dirigente Susanne

Kunschert è stata invitata a partecipare, ha sviluppato il progetto

futuristico "Industrie 4.0". Pilz si è impegnata con successo affinché

la sicurezza fosse considerata un fattore decisivo per il successo di

"Industrie 4.0" nelle raccomandazioni esecutive che sono state

consegnate al governo federale. Oggi e in futuro, lavoreremo in

comitati come l'"Allianz Industrie 4.0" del Baden-Wuerttemberg o

nella piattaforma di ricerca "SmartFactory KL" al fine di creare

standard comuni e praticabili a livello di Safety e Security.

Pilz conosce il processo richiesto per l'elaborazione di tali standard:

nella fase iniziale e nei decenni successivi ha partecipato

all'impostazione di questo processo in ambito di sicurezza delle

macchine. Oggi, i costruttori e gli utilizzatori di macchine possono

affidarsi a norme e direttive ben consolidate. Pilz ne è orgogliosa

poiché ciò rappresenta un valore inestimabile in una società

industriale moderna come la nostra.  

Questo processo di standardizzazione è indispensabile anche per

l'aspetto di Security. "Industrie 4.0" richiede standard affidabili per

l'aspetto di Security, diversamente le soluzioni non saranno attuabili.

Come azienda fornitrice di soluzioni di sicurezza, Pilz ritiene che

questo sia un importante compito per il futuro che deve essere

svolto insieme.

Dare spazio ai valori

Il mercato dell'automazione è particolarmente vivace e richiede alle

aziende come Pilz di svilupparsi continuamente. Affinché i valori

comuni, come fiducia, affidabilità e coraggio e la relativa cultura

giuda possano essere vissuti e sviluppati è indispensabile che

dispongano di spazio sia mentale che fisico.
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Pilz ha realizzato questo spazio con la costruzione del nuovo polo

produttivo e logistico "Peter Pilz". In questo caso, l'intenzione era

quella di erigere un edificio che fosse all'altezza dei requisiti odierni

e futuri in termini di tecnica e ambiente. Pilz intende creare una

clima piacevole, sia in termini di protezione dell'ambiente, di

vicinanza con la zona residenziale adiacente e con la zona

industriale, così come internamente all'azienda stessa. Nel nuovo

polo produttivo e logistico le persone devono sentirsi a proprio agio,

sia i dipendenti, sia gli ospiti.

L'edificio è solo un oggetto, che prende vita e acquisisce un

significato solo grazie alle persone. Partendo da questa idea,

insieme al nuovo polo produttivo e logistico è nato anche Pilz

Campus. Produzione e reparti affini nello stesso edificio, tutti gli altri

reparti in un unico sito: Il trasferimento nel nuovo edificio dei reparti

di produzione entrata merci, spedizione e magazzino aumenta le

dimensioni e la qualità dell'ambiente lavorativo degli altri reparti, in

particolar modo del reparto di sviluppo i cui uffici e laboratori

occupano la vecchia area della produzione.

Il Campus delle brevi distanze

E' quasi impossibile dare un valore alla vicinanza e alla

conseguente qualità della collaborazione nel Campus delle brevi

distanze. Tutti i reparti ricevono un feedback costante del proprio

lavoro e si sviluppa una comprensione reciproca del lavoro altrui. La

trasparenza aumenta e i problemi di interfacciamento tra i singoli

gruppi diminuiscono. Le distanze son più brevi non solo dal punto di

vista fisico, bensì anche mentale. Sono state create delle condizioni

che sono semplicemente buone. In questo modo, Pilz può offrire ai

dipendenti lo spazio adatto affinché lavorino insieme nel rispetto dei

valori di Pilz.
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Lo sviluppo economico di questa azienda dimostra che

l'orientamento ai valori ripaga anche a livello economico: nei primi

tre trimestri Pilz ha raggiunto pienamente il fatturato previsto, e per il

2015 l'azienda prevede una crescita altrettanto positiva come quella

registrata nel 2014. Anche in termini di dipendenti Pilz conferma la

sua crescita e, per la prima volta, quest'anno supera 2.000 unità. I

valori rappresentano la base del futuro!
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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.:

85385

Chi siamo

Pilz è un'azienda innovativa, attiva a livello internazionale nel settore

dell'automazione. Con le sue soluzioni Pilz è in grado di garantire la

sicurezza di uomini, macchine e ambiente. L'azienda a conduzione

familiare ha sede a Ostfildern (nei pressi di Stoccarda, in

Germania), conta oltre 2.200 dipendenti ed è rappresentata in tutti i

continenti grazie a 40 filiali e vari distributori esclusivi.

La gamma di prodotti Pilz comprende: sensori, dispositivi elettronici

di controllo e supervisione, moduli di sicurezza, sistemi di controllo

configurabili e programmabili, soluzioni di automazione con Motion

Control, sistemi di comunicazione industriale, soluzioni di

visualizzazione e terminali operatore.

Le soluzioni Pilz vengono adottate nei più svariati settori della

produzione di macchine ed impianti, tra cui l'industria

dell'imballaggio, automobilistica e ferroviaria, delle presse e

dell'energia eolica. Le soluzioni Pilz vengono utilizzate con successo

anche per la movimentazione sicura dei bagagli negli aeroporti, per

garantire la sicurezza nelle funivie o nelle montagne russe per

un'efficace protezione antincendio e per l'approvvigionamento

energetico degli edifici in tutta sicurezza.

Pilz offre inoltre una gamma completa di servizi: consulenza sulla

sicurezza, progettazione, corsi sui prodotti e corsi di formazione

sulla sicurezza delle macchine.
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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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contatto per la stampa

Martin Kurth

Stampa settoriale e specializzata

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Stampa specializzata

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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