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Premi Messaggio

L’ambasciatrice australiana in Germania visita
Pilz a Ostfildern - Le possibilità dell’automazione
industriale al centro dell’attenzione

Ostfildern, 15.03.2017 - Il 14 marzo 2017 l’Ambasciatrice

australiana in Germania Lynette Wood e il Console Generale

australiano Richard Leather hanno visitato il quartier generale

di Pilz affrontando anche il tema delle soluzioni disponibili che

vengono da aziende di medie dimensioni per la fabbrica del

futuro. E’ stata discussa anche l’importanza dei valori per il

successo di Industrie 4.0.

  

L’economia australiana è dominata nettamente dal settore dei

servizi che rappresenta il 60/65% del Prodotto Interno Lordo.

Tuttavia, il governo cerca alternative. Con successo. Secondo la

stima del Ministero degli Affari Esteri, in Australia si registra un

crescente aumento di importanza dei settori del futuro come la

tecnologia di comunicazione e informazione, la tecnologia medica,

la nanotecnologia e la biotecnologia.

Interscambio per Industrie 4.0

Al fine di valutare le potenzialità dei progetti e delle soluzioni di

Industrie 4.0 per le imprese australiane, l’Ambasciatrice australiana

in Germania Lynette Wood, il Console Generale nonché

Commissario Senior per il Commercio e gli Investimenti Richard

Leather hanno visitato Pilz, azienda specializzata nel settore

dell’automazione. Lynette Wood è Ambasciatrice australiana in

Germania da settembre 2016. Il General Manager di Pilz Australia

Scott Moffat ha spiegato che l’ambasciatrice era estremamente

interessata a “discutere con Pilz i modelli produttivi del futuro”.
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Questa occasione di dialogo ha segnato l’avvio di una più stretta

collaborazione con Pilz. Sono previsti ulteriori workshop con uno

scambio reciproco delle esperienze delle due parti. “Il dialogo oggi è

stato cordiale e ricco di spunti per approfondimenti. Siamo lieti che

l’Ambasciata australiana apprezzi Pilz come partner importante per

la sicurezza futura del settore manifatturiero australiano” ha

affermato Susanne Kunschert che, in qualità di consigliere delegato,

ha dato il benvenuto agli importanti ospiti australiani presso la sede

centrale di Ostfildern.

“I valori sono i fondamenti di Industrie 4.0”

Oltre alla visita dell’azienda, per gli ospiti erano stati preparati

presentazioni e spunti di discussione con Susanne Kunschert e con

il Responsabile dell’area innovazioni, Klaus Stark. Lynette Wood

und Richard Leather si sono informati in merito agli attuali prodotti e

progetti di Pilz nell’ambito “Safety & SecuritY” di Industrie 4.0.

Susanne Kunschert ha dichiarato che gli ospiti sono rimasti

particolarmente impressionati dal sistema di automazione PSS 4000

di Pilz che è compatibile con i principi di Industrie 4.0 e consente in

maniera semplice l’automazione sicura di linee distribuite”.

Il consigliere delegato di Pilz ha anche aggiunto che quando si parla

di tecnologie non bisogna trascurare l’elemento “uomo”. Industrie

4.0 è infatti un processo di trasformazione che ruota attorno

all’uomo. Proprio per questo motivo è importante che nelle aziende i

valori costituiscano fondamenti essenziali”.
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Dal 1998 Pilz è presente in Australia con una propria filiale. Oltre alla

vendita di prodotti e sistemi, la vasta gamma di servizi di Pilz

Australia, che conta quattro sedi, include anche la consulenza

tecnica, il supporto per la progettazione e i corsi di formazione. I

clienti Pilz operano nell’industria alimentare, nel settore minerario,

nell’industria di processo e nella produzione di energia elettrica. Pilz

è nota in Australia come azienda specializzata nella sicurezza

impegnata direttamente nella realizzazione e organizzazione di

standard nella sicurezza delle macchine.

  

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.:

181619

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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