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Obiettivo: Protezione

La strategia di successo 
del Gruppo P.E.I. nasce 
dalla grande intuizione ini-
ziale dei soci fondatori nel 

cogliere l'importanza della sicu-
rezza sul luogo di lavoro, che ha 
portato, a partire dagli anni '80, 
allo sviluppo delle protezioni per 
macchine utensili.

P.E.I. oggi produce protezioni 
avvolgibili e telescopiche in acciaio, 
soffi etti incollati, soffi etti circolari 
cuciti, termosaldati e raschiatori in 
Italia; i soffi etti per autobus arti-
colati vengono invece realizzati  
nei due stabilimenti dislocati in 
Serbia e in Brasile. 
L'esperienza maturata in trent'anni 
di presenza sul mercato consente 
al Gruppo di garantire una perfetta 
fusione fra competenze commer-
ciali e manageriali e know-how 
tecnico produttivo. A ciò si affi anca 
l'attenzione costante all'innova-
zione tecnica, che ha portato al 
conseguimento di oltre cinquanta 
brevetti internazionali.

Le ragioni del successo
La carta vincente del gruppo bolo-
gnese è da sempre la scelta di 
garantire ai clienti il miglior servi-
zio possibile. Il Gruppo P.E.I. è in 
grado di gestire l'intero processo: 
dalla fase iniziale di "progettazione 
su misura", passando poi per la 
soluzione tecnica più idonea, fi no 
alla produzione e alla consegna del 
prodotto al cliente.
I consistenti investimenti soste-
nuti per l'ottimizzazione dei pro-
cessi produttivi costituiscono, inol-
tre, la chiave di volta per l'offerta 
di prodotti di qualità a prezzi molto 
competitivi. Innovazione, qualità 
ed attenzione costante al conteni-
mento dei prezzi di vendita sono 
da sempre i valori trainanti del 
Gruppo, che oggi occupa un posto 
rilevante tra i leader in Italia e in 
Europa nel campo delle protezioni 
per macchine utensili.
La società conta attualmente 320 
addetti che operano all'interno di 
cinque unità produttive: 
• P.E.I. Srl, con sede a Calderara di 
Reno (Bologna);

• Zanini S.r.l., che produce carpen-
teria leggera, con sede a Zola 
Predosa (Bologna);

• S.P.E.R. S.r.l., società produttrice 
di soffi etti incollati, soffi etti circo-
lari cuciti e termosaldati e prote-
zioni telescopiche in acciaio, con 
sede a Cremona. 

Nel 2011 è iniziata la produzione 
di soffi etti per autobus nella nuova 
sede in Repubblica di Serbia e nel 
2013 la stessa produzione è par-
tita anche in Brasile.

Investire per crescere
Per offrire soffi etti, tapparelle, 
protezioni avvolgibili e coperture 
telescopiche in grado di rispondere 
prontamente alle evoluzioni del 
mercato, il Gruppo P.E.I. investe in 
Ricerca e Sviluppo oltre il 4% del 
fatturato annuo.
Negli ultimi anni, il Gruppo è stato 
protagonista di una forte crescita, 
raddoppiando quasi il valore del 
proprio fatturato. Con una quota di 
mercato di oltre il 50%, il Gruppo 
è oggi tra i leader in Italia. 
Ha contribuito al suo successo 
l’effi ciente struttura commerciale, 
una rete capillare che garantisce la 
copertura di tutta l'Italia, con par-
ticolare attenzione all'area dove si 
concentra la produzione di mac-
chine utensili nel nostro Paese. 
Ma gli obiettivi del Gruppo P.E.I. 
si estendono al di là dei confi ni 
del nostro Paese: nel 2015 oltre il 
40% del suo fatturato proveniva 
da commesse estere.
Forte della grande esperienza 

Leader nel suo settore, il Gruppo P.E.I. continua ad investire in ricerca e sviluppo
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maturata sul mercato tedesco, a 
partire da marzo 2011, il Gruppo 
P.E.I. ha ampliato la propria pre-
senza in Germania: quattro tecnici 
commerciali tedeschi, al servizio 
della clientela locale, sono in con-
tatto diretto con gli stabilimenti di 
produzione Italiani.
Grazie alla fi tta rete commerciale, 
i prodotti "Made in P.E.I." sono ora 
distribuiti in tutto il mondo.

Professionalità e competenza
P.E.I. collabora direttamente con i 
più importanti costruttori di mac-
chine utensili mondiali, operando 
in co-progettazione per dare vita 
ad un prodotto perfettamente otti-
mizzato, “confezionato” su misura 
per ogni problema da risolvere. 
Michele Benedetti, Responsabile 
dell’Area Innovazione e Sviluppo-
del Gruppo, precisa: “Per svolgere 
meglio questo ruolo, l’azienda ha 
a disposizione un ampio organico 
tecnico e commerciale, capace di 
entrare in forte sintonia con l’uf-
fi cio tecnico del costruttore della 
macchina. Abbiamo esperienza su 
ogni tipo di protezione: il nostro 

progettista, essendo a conoscenza 
di tutte le casistiche possibili, è 
in grado di valutare e consigliare 
al cliente la migliore soluzione”. E 
conclude:
“La nostra società dedica risorse 
economiche, impegno e intelli-
genze nella ricerca continua di 
innovazione, sia incrementale 
sia di prodotto. I nostri diparti-
menti sono sempre al lavoro. Ogni 

cliente trova in P.E.I. un partner 
strategico capace di fornire un alto 
valore aggiunto. Per noi è vitale 
proporre ai clienti soluzioni inno-
vative che possano rappresen-
tare un vantaggio competitivo per 
loro: questo è proprio quello che si 
aspettano da noi”.

Per approfondimenti:
www.pei.it
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