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Digita
al Safety Solution
ns: il nuo
ovo prog
gramma di
d consu
ulenza e
servizzi in amb
bito sicurrezza
Parma, 22 maggio _ La sicure
ezza di maccchine e imp
pianti è un tema
t
g
la sicurezza d
degli operattori. Ad essa
fondamentale per garantire
o nuovo prog
gramma Dig
gital Safety
Phoenixx Contact dedica il suo
Solution
ns.
Le competenze specifiche in ambito
a
Sicu
urezza del macchinario
m
o e degli
atrimonio in
n continua e
evoluzione, poiché i concetti alla
impiantii sono un pa
base de
ella materia, legati al prrogresso te
ecnologico e alle mutaz
zioni del
contesto
o sociale, sono tutt’altrro che staticci e consolid
dati.
Lo “statto dell’arte” cui fare rife
erimento pe r una correttta progetta
azione in
sicurezzza può quin
ndi mutare anche
a
molto
o rapidamen
nte, così come
riflesso nei contenu
uti nelle norrme tecnich
he, obbligan
ndo gli esperti e i
responssabili Safetyy a uno sforrzo continuo
o di aggiorn
namento.
Consap
pevole dell’im
mportanza e della nece
essità di un
n approccio
professionale alla sicurezza,
s
Phoenix
P
Co ntact si è sttrutturata co
on un
edicato, com
mpetente e qualificato, che oggi è a disposizione degli
team de
operato
ori per affian
ncarli nella gestione
g
di tutte le prob
blematiche legate
alla sicu
urezza di macchine e im
mpianti.
Il team d
dispone di una
u consolidata esperiienza frutto di decenni di
partecip
pazione a co
omitati norm
mativi intern
nazionali e ad
a una lung
ga attività
sul cam
mpo, nei processi di pro
ogettazione,, produzione
e, validazione e
certifica
azione di ma
acchine e im
mpianti. L’exxpertise dei membri de
el team è
attestata
a da qualificche e certifiicazioni rilassciate dal primario
p
ente
multinazzionale TÜV
V. Inoltre, le
e competen ze trasversali presenti
all’intern
no dell’azienda, consentono di inte
egrare in qu
uesto camp
po concetti
e soluziioni innovattivi, sviluppa
ati anche in altri ambiti, per contrib
buire a
ello di sicure
ezza globalle per gli op
peratori.
una maggiore efficcacia del live
È da qu
ueste compe
etenze spec
cialistiche cche nasce Digital
D
Safety
Solution
ns, il progettto sulla sicu
urezza dediicato al merrcato italiano per
supporttare gli operratori nella gestione
g
de
ella sicurezz
za di macch
hine e
impiantii lungo tutto
o il loro ciclo
o di vita con
n attività, tra
a l’altro, di
Assessm
ment, Engin
neering Rev
view, Reme
ediation, Validation.
Digital S
Safety Soluttions si pon
ne l'obiettivo
o ambizioso
o di aiutare i propri
clienti a sviluppare le compete
enze specifiiche e di su
upportarli ne
ella scelta
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delle metodologie adeguate alla realizzazione o al mantenimento di
macchine e impianti sicuri.
Phoenix Contact non offre solamente una semplice consulenza, ma un
approccio completo, un programma organico che alla consulenza
affianca il servizio, il supporto nella realizzazione applicativa e le attività
di formazione, in base alle vostre reali necessità.
Digital Safety Solutions fornisce un servizio che garantisce il massimo
livello possibile di personalizzazione: un vero e proprio partner insieme a
cui individuare, definire e costruire un percorso di crescita estremamente
mirato, in funzione di quelle che sono le esigenze specifiche, diverse da
azienda ad azienda.

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, sistemi e soluzioni di ingegneria elettrica, elettronica e
per l’ automazione industriale. L'azienda ha sede a Blomberg, in Germania e impiega 16.500 persone in tutto il mondo,
con un fatturato di 2,2 miliardi di euro nel 2017. Il Gruppo Phoenix Contact è presente a livello globale con 14 centri
produttivi e più di 55 filiali commerciali. I servizi offerti comprendono prodotti e soluzioni per l’elettronica, l’automazione
e per l’ E-mobility, sistemi di gestione per le energie rinnovabili, dispositivi per quadri elettrici e siglatura industriale.
In Italia l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di Cesano Maderno.
Nella filiale italiana lavorano 110 persone che offrono ai propri clienti un know-how d’eccellenza e un’assistenza
capillare e puntuale.
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