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Premi Messaggio

"Pilz Award 2016" per i migliori fornitori - Thomas
Pilz: "I valori sono la base fondante per relazioni
commerciali proficue"

Ostfildern, 06.06.2017 - Pilz, azienda leader nell'automazione con

sede a Ostfildern presso Stoccarda, ha premiato i cinque

migliori fornitori con il "Pilz Award 2016". Thomas Pilz, socio

gerente di Pilz, ha consegnato il riconoscimento nel corso di

una cerimonia ufficiale. Con il "Pilz Award" l'azienda intende

dare il giusto riconoscimento a livelli superiori di qualità e

affidabilità nelle consegne e a una partnership basata sullo

spirito di collaborazione.

  

"In Pilz la collaborazione costruttiva con i fornitori è la prima

garanzia per la qualità dei nostri prodotti. Il contributo dei nostri

partner si traduce in un livello elevato di flessibilità, affidabilità e

competenza combinate a soluzioni di logistica "tailor-made", queste

le parole di Thomas Pilz, socio gerente di Pilz GmbH & Co. KG.

Per la valutazione ci si è affidati a criteri quali livello qualitativo,

affidabilità di consegna e collaborazione. Tutte le società premiate

hanno convinto grazie a soluzioni di logistica "tailor-made" con

particolare riferimento a un'elevata flessibilità, a una garanzia di

assoluta affidabilità e a una competenza di livello superiore.

L'ambito riconoscimento è stato assegnato a tre aziende produttrici

di connettori, ept GmbH (Peiting), pk components GmbH

(Wendelstein) e Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono,

Italia), a STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

(Helmbrechts-Haide) per la fornitura di componenti in plastica e a

TKD KABEL GmbH (Pliezhausen) per la fornitura di cavi.
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In occasione della cerimonia di conferimento del "Pilz Award 2016",

Thomas Pilz ha voluto sottolineare l'importanza dei valori nelle

relazioni commerciali: "Come la convivenza nella sfera privata è

caratterizzata da regole e convenzioni di comportamento comuni,

allo stesso modo l'interazione tra aziende fa leva su una base

fondante di valori tramandati nel tempo". Tali valori sono stima e

rispetto reciproci, come pure onestà e franchezza nei rapporti,

lealtà, affidabilità, disponibilità e spirito di servizio, laboriosità e

intraprendenza.

  

Didascalia: "Pilz Award 2016", un riconoscimento ai fornitori: dal 2006 Pilz GmbH & Co. KG
premia ogni anno i 5 migliori fornitori.

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.:

182343
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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/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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