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Premi Messaggio

Christian Erles nuovo Vice President Sales
International - Divisione commerciale
riorganizzata con un nuovo Direttore

Ostfildern, 22.08.2017 - Ancora più globali e internazionali: Pilz,

azienda esperta in soluzioni di automazione di Ostfildern, ha

concluso la riorganizzazione della divisione Sales International.

Christian Erles, nuovo Vice President della divisione Sales

International è a capo delle attività commerciali internazionali.

  

Erles ha 47 anni e ha studiato Elettrotecnica ed Economia e

Commercio conseguendo i titoli di Dipl. Ing. (FH) Elettrotecnica,

Master of Science IT e Master of Business Administration. Prima di

arrivare in Pilz, Christian Erles ha ricoperto la carica di Head of

Global Sales & Marketing PLC nella Divisione “Automazione” di

ABB. 

“Tutte le nostre attività sono orientate al cliente; inoltre, adeguiamo

la strategia e gli obiettivi ai mercati locali” ha dichiarato Erles. In

questo ambito, le 40 filiali Pilz svolgono un ruolo strategico come

interfaccia basilare con il cliente: essendo più vicine al cliente, ne

comprendono meglio le esigenze e i requisiti” ha sottolineato Erles.

All’interno della Divisione commerciale Pilz ha potenziato, il

supporto vendite e il Regional Management, e i mercati verticali per

industry units. “Tutto ciò è importante non solo per consentire nuove

possibilità di business, ma soprattutto per far sì che le esigenze dei

clienti possano essere tenute in considerazione nello sviluppo dei

nostri prodotti” ha dichiarato Christian Erles

Christian Erles è il successore di Klaus Stark, attuale Direttore della

Divisione Innovazione di PIlz.
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Didascalia: Christian Erles è il nuovo Vice President Sales International di Pilz, azienda
leader nel settore dell’automazione
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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.:

187621

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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