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Premi Messaggio

Pilz rafforza la vicinanza al cliente grazie al
potenziamento della propria rete vendite – Martin
Frey è il nuovo Direttore Vendite Pilz in Germania

Lentate sul Seveso, 21.04.2016 -

  

Dal 1 aprile 2016 Martin Frey è il nuovo Direttore Vendite Pilz in

Germania. Prima del nuovo incarico Frey ha ricoperto il ruolo di

Direttore Area Vendite Sudovest di Pilz in Germania. Frey succede

a Stefan Olding, che ha deciso di lasciare l'azienda per una nuova

esperienza lavorativa. Frey avrà il compito di potenziare la rete

vendite Pilz in Germania e intensificare il contatto diretto con i clienti

in collaborazione con il suo team tecnico.
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L'ing. Frey, 51 anni, ha maturato 25 anni di esperienza nel settore

automazione. Dopo aver studiato Ingegneria Energetica, Martin

Frey ha lavorato nello sviluppo prodotti e come product manager nel

settore dell'automazione e della sicurezza industriale. Nel 2001 Frey

ha iniziato a lavorare in Pilz, inizialmente come product manager e

passando nel 2005 al settore vendite. Dal 2011 ha ricoperto la

carica di Direttore Area Vendite Sud-ovest in Germania.

La competenza viene incontro ai clienti

Frey ha fatto del servizio ai clienti il punto focale della propria

attività, grazie al supporto di un squadra di lavoro estremamente

competente e responsabile. „Grazie alla combinazione di

competenze specifiche, elevata qualità di prodotti e servizi di

supporto uniti ad un'efficace prossimità al cliente, Pilz si prefigge di

rafforzare la propria posizione di leader come fornitore di soluzioni

complete per l'automazione sicura“, spiega Martin Frey. Questo

obiettivo viene perseguito anche grazie ai circa 100 eventi, tra cui

diverse fiere e il roadshow „Automation on Tour“, a cui Pilz

presenzierà quest'anno in diverse aree della Germania.

Un 2016 ancora più vicino ai clienti

Il reparto vendite Pilz in Germania è strutturato in maniera

decentralizzata: sotto la guida di Martin Frey i team sono operativi in

6 diverse aree. Oltre agli ingegneri di consulenza tecnico normativa

e al supporto attivo on-site ai clienti, risulta punto di forza il reparto

vendite interno. I team nelle diverse aree vengono affiancati da

esperti tecnici applicativi e personale specializzato nel supporto

assistenza clienti, figure in grado di implementare progetti e servizi

affiancando il cliente. Nel 2016 Pilz rafforzerà la propria presenza

nelle vendite e nel supporto tecnico.
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 Didascalia:

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.:

88459

Pagina 3 di 4



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

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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