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Premi Messaggio

Pilz registra per la prima volta un fatturato
superiore ai 300 milioni di Euro: a Ostfildern si
investe in Ricerca e Sviluppo - "Pilz sostiene il
cambiamento“

Ostfildern, 29.03.2017 - Il Gruppo Pilz GmbH & Co. KG è

cresciuto ulteriormente nel corso dell'ultimo esercizio:

l'azienda leader nell’automazione con sede a Ostfildern, nei

pressi di Stoccarda, ha visto incrementare sia il proprio

fatturato a 306 milioni di Euro, che il numero dei dipendenti,

che ha raggiunto la quota di circa 2.200 collaboratori nelle

attuali 40 filiali. Pilz ha pianificato investimenti pari a circa sette

milioni di Euro nella sede di Ostfildern per l’ampliamento dei

settori Ricerca e Sviluppo. Alla fine del 2017, Renate Pilz,

Presidente e Amministratore Delegato, lascerà la carica per

passare completamente la direzione dell'impresa di famiglia ai

figli Susanne Kunschert e Thomas Pilz.

  

"L'industria sta vivendo un processo di trasformazione. Il

collegamento in rete e la digitalizzazione dei processi aziendali non

cambiano soltanto la produzione ma anche il modo di lavorare. Pilz

è pronta ad affrontare e a partecipare a questo cambiamento", ha

spiegato Renate Pilz, Presidente e Amministratore Delegato di Pilz

GmbH & Co.KG, anche alla luce dei risultati conseguiti durante

l'esercizio 2016.
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Lo scorso anno Pilz ha visto crescere il proprio fatturato che ha

superato per la prima volta i 300 milioni di Euro, con un incremento

pari al 6,2 percento per un totale di 306 milioni di Euro. Al 31

dicembre 2016 i dipendenti in forza all’azienda raggiungevano le

2.172 unità (+6,9 percento) in oltre 40 paesi. A Ostfildern, dove ha

sede la casa madre, i dipendenti erano, a fine 2016, 1.025, di cui 38

apprendisti. Il 2017 vedrà per Pilz la creazione di nuovi posti di

lavori all’interno del Gruppo, in particolare nelle aree Customer

Support e Sviluppo prodotti.

Investimenti in R&S

Con una quota del fatturato 2016 pari al 19,8% investita in R&S, Pilz

ribadisce la propria intenzione a consolidarsi come una delle

aziende più innovative nel settore dell'automazione. Attualmente,

l’investimento nel settore Ricerca e Sviluppo presso la sede centrale

di Ostfildern ammonta a

7 milioni di Euro: successivamente all'avvio della produzione nel

nuovo polo produttivo e logistico “Peter Pilz”, l’azienda destinerà

l'area precedentemente adibita alla produzione alla realizzazione di

un centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia. Una volta conclusi i

lavori di costruzione e riqualificazione, circa 330 ingegneri

svilupperanno nuove tecnologie e prodotti per l'automazione del

futuro su una superficie di 7.300 mq.
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Un’azienda customer-oriented: il cliente al centro

Nel 2016 Pilz ha saputo incrementare ulteriormente la quota delle

esportazioni di 0,3 punti percentuali, raggiungendo così il 71,2%.

Per poter crescere a livello internazionale, Pilz, azienda, apprezzata

in tutto il mondo come "Ambasciatore della sicurezza", investe nello

sviluppo della propria rete di vendita e assistenza: con

l'inaugurazione di Pilz South East Asia nel 2016, il numero delle

filiali di Pilz è salito a 40. Al tempo stesso, vengono potenziati i

servizi di customer care con la nuova apertura di numerosi siti in

filiali già esistenti. "La digitalizzazione dei processi aziendali non può

sostituire il contatto diretto con il cliente“, ha dichiarato Renate Pilz.

Circa il 75% del fatturato Pilz nel 2016 è stato realizzato in Europa,

a fronte del 15% circa in Asia e di quasi il 10% in America. Nel 2016

la crescita maggiore è stata registrata in India, Brasile, Europa

meridionale e nei principali paesi asiatici.

Robotica: il mercato del futuro

Pilz è fornitore di soluzioni di automazione il cui core in termini di

competenze e componenti è la sicurezza. La tecnologia di controllo

di sicurezza si è rivelata ancora una volta il settore in grado di

registrare il fatturato più elevato. Alla crescita hanno contribuito in

maniera sempre più preponderante anche le linee di sensori per

bordo macchina e azionamenti.
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Nel 2016, per Pilz, le logiche di controllo e gli azionamenti sono stati

in assoluto i settori con il maggior fatturato (66%), ma nel frattempo

le linee di prodotto dei sensori per bordo macchina (15%) e servizi

(13%) sono al secondo posto con una percentuale significativa per

quanto riguarda il fatturato. L'offerta di servizi con consulenza,

engineering, formazione e training sono da anni per Pilz un driver in

costante crescita. Di particolare importanza per lo sviluppo è la

robotica di sicurezza: l'impiego crescente di robot nell'ambito

industriale è sempre più spesso connesso a una stretta

collaborazione tra uomo e macchina. Negli ultimi anni Pilz si è

affermata come azienda esperta nella sicurezza e supporta ad

esempio i principali produttori tedeschi del settore Automotive

nell'implementazione di soluzioni di collaborazione uomo-robot.

Passaggio generazionale in Pilz: scelta consapevole e di

continuità per il successo aziendale

Alla fine di quest’anno Renate Pilz, Presidente e Amministratore

Delegato di Pilz, lascerà il ruolo di guida dell’azienda per passare il

testimone ai figli Susanne Kunschert e Thomas Pilz. Nel 2018

Susanne Kunschert assumerà il ruolo di responsabile dell’area

“Marketing” di cui Renate Pilz resterà alla guida fino alla fine del

2017.

"La guida della nostra azienda di famiglia sarà in futuro

completamente affidata ai miei figli: gestiranno la società sulla base

dei nostri valori aziendali e della nostra strategia secondo best

practice consolidate", ha spiegato Renate Pilz.
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Didascalia:
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Didascalia: Alla fine del 2017, Renate Pilz, Presidente e Amministratore Delegato, lascerà la
carica per passare completamente la direzione dell'impresa di famiglia ai figli Susanne
Kunschert e Thomas Pilz.
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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.:

181693

Il gruppo Pilz

Il gruppo Pilz è fornitore completo di prodotti, sistemi e servizi per

l’automazione. Questa azienda familiare con sede principale a

Ostfildern conta ca. 2.500 dipendenti. Con 42 filiali e

rappresentanze commerciali in tutto il mondo Pilz sviluppa soluzioni

per tutelare persone, macchine e ambiente. Questo leader

tecnologico offre soluzioni di automazione complete che includono

sensori, sistemi di controllo e azionamenti così come i sistemi

integrati per la visualizzazione, la diagnostica e la comunicazione

industriale. L’ampia offerta è completata da servizi internazionali

quali consulenza, engineering e corsi di formazione. Le soluzioni

Pilz trovano applicazione nella costruzione di macchine e impianti e

in numerosi altri settori, come quello del trasporto ferroviario, della

robotica e dell’energia eolica.

www.pilz.com
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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://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

Pagina 8 di 8

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://www.linkedin.com/company/pilz
mailto:m.kurth@pilz.de
mailto:s.skaletz-karrer@pilz.de

	Pilz registra per la prima volta un fatturato superiore ai 300 milioni di Euro: a Ostfildern si investe in Ricerca e Sviluppo - "Pilz sostiene il cambiamento“
	Pilz sui social network
	Contatto per la stampa


