
PROFILO D'AZIENDA 

Due acquisizioni in un anno per il gruppo Bolognese PEI. 
Il Gruppo PEI acquisisce dalla società Tedesca INFORM GMBH la filiale Italiana. 

Calderara di Reno, 19/02/2019 

Nel 2018, assieme all'acquisto di 
INFORM ITALIA SRL, il Gruppo 
PEI acquista l'azienda Italiana 
NUOVA METAL SRL rafforzando 
così la propria penetrazione in 
diversi mercati grazie all'amplia
mento della gamma dei prodotti. 

Il Gruppo PEI, con base a 
Calderara di Reno (BO) e sedi in 
Germania, Serbia e Brasile, è 
specialista in protezioni dinami-

che con applicazioni in diversi 
settori - dalle macchine indu
striali, ali' automotive, al medica
le - annuncia l'acquisizione del
l'azienda INFORM ITALIA SRL 
denominandola poi in PEI VM 
SRL che si occupa dell'ideazio
ne e sviluppo di tecnologie rela
tive all'acustica, alla metrologia, 
alle oscillazioni con sede a 
Bologna e dell'Italiana NUOVA 
METAL SRL specializzata in car
penteria per il settore medicale 

con sede a Cremona. 

Il Gruppo PEI continua così a 
crescere: con un fatturato in 
aumento del+ 15% nel 2018, e si 
aspetta di crescere ancora nel 
2019 per valore attorno ai 55 
milioni di Euro, confermando 
così la sua continua crescita a 
due cifre negli ultimi anni. 
Risultati ottenuti anche grazie a 
una strategia di espansione sui 
mercati internazionali, sulla 

fusione fra competenze com
merciali e manageriali, sul know
how tecnico produttivo volto al 
contenimento dei costi e alla 
costante attenzione all'innova
zione tecnica che ha portato al 
conseguimento di oltre 65 bre
vetti internazionali. 

Il Gruppo Bolognese conta 420 
addetti che operano all'interno 
di sette unità produttive: 

P.E.I. Sri con sede Calderara di 

Sopralluogo del personale P.E.I. 

per rilievi costruttivi 

PRIMA 
✓ Revisione di TUTTE le Coperture telescopiche

per macchine utensili

✓ Riparazione o sostituzione dei cassoni metallici

danneggiati

✓ Sostituzione dei pattini e dei rullini di

scorrimento usurati

✓ Sostituzione dei raschiaolio in ottone o in

poliuretano se usurati

✓ Pulitura e satinatura delle superfici

✓ Nel caso in cui le coperture telescopiche

non possano essere revisionate, possiamo

costruirle nuove

✓ TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI

Protezioni 
E laborazio:ni 

Industriali 

www.pei.it 
P.E.I. s.r.l. - Via Torretta, 32-32/2 

40012 Calderara di Reno (BO) ltaly 
tel.: +39 051 646 4811 (r.a)-fax: +39 051 646 4840 
info@pei.it 

Reno, (Bo) che nel 2017, a fron
te della crescita dei volumi della 
protezioni avvolgibili ha raddop
piato il sito produttivo di 
Calderara di Reno (Bologna); 
S.P.E.R. Sri società produttrice
di soffietti incollati, soffietti cir
colari cuciti e termosaldati e
protezioni telescopiche con
sede a Cremona; Zanini Sri che
produce carpenteria leggera per
il settore del packaging con
sede a Zola Predosa (Bologna);
dal 2011 è attiva l'unita produtti
va di Serbia dove attualmente è
in corso l'ampliamento della
superficie produttiva, dal 2013
l'unita produttiva del Brasile,
entrambe fabbricano soffietti
per autobus; dal 2018 si sono
aggiunte PEI VM SRL e NUOVA
METAL SRL.

"Le acquisizioni di INFORM !TA
L/A SRL e NUOVA METAL SRL 
sono una nuova tappa nel raffor
zamento del GRUPPO PEI sul 
mercato europeo e sui nuovi 
mercati" ha commentato 
Michele Benedetti, Socio del 
Gruppo PEI. 

"Grazie a queste nuove acquisi
zioni potremo essere sempre 
più vicini ai bisogni di clienti e 
mercati diversi e in costante 
evoluzione". 

"Il successo della nostra strate
gia di espansione a/l'estero deri
va dalla nostra capacità di offrire 
una gamma sempre più comple
ta di soluzioni ai mercati interna
zionali" ha commentato 
Michele Benedetti, Socio del 
Gruppo PEI. 

"Queste importanti acquisizioni 
ci offriranno nuove opportunità 
su diversi mercati, affermando 
sempre più il Gruppo PEI come 
Gruppo globale". 

per altre informazioni 
vedi a pag. 31 
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