
 
PEI Srl rafforza la propria presenza in Turchia 

 
Il Gruppo PEI, tra i leader in Italia e in Europa nell'offerta di protezioni per macchine 
utensili con un catalogo tra i più vasti e completi, ha stretto un rapporto di 
collaborazione per la distribuzione dei propri prodotti con la società turca Enes Teknik, 
dopo aver fatto registrare una fortissima espansione nell’area con una crescita del 
fatturato superiore al 50% all’anno negli ultimi quattro anni. D’altronde PEI, che ha la 
sede centrale a Bologna e altri stabilimenti nel Nord Italia, ha dimostrato da anni la 
propria forte vocazione all’export, che ha ormai raggiunto la quota del 30% sul fatturato 
consolidato. 
 
Enes Teknik, che rappresenterà PEI srl su tutto il territorio della Turchia offrendo ai 
clienti un supporto rapido e diretto presso i loro stabilimenti, ha sede a Bursa, una città 
turca di circa un milione e mezzo di abitanti situata a sud del Mar di Marmara: resa 
celebre dal commercio della seta nei secoli scorsi, oggi è una importante città 
industriale con una forte presenza dell’industria automobilistica. I maggiori gruppi 
europei, Fiat compresa, hanno siti produttivi nei dintorni.  
 
Chi è PEI 
Innovazione, qualità e prezzi di vendita concorrenziali sono i valori trainanti di PEI nel 
progettare e costruire protezioni per macchine utensili. L’esperienza maturata in oltre 25 
anni di presenza sul mercato consente al Gruppo di contare sulla fusione fra 
competenze commerciali, capacità manageriali e “know-how” tecnico produttivo. La 
costante attenzione alle nuove soluzioni di prodotto e di processo si traduce in un 
elevatissimo numero di brevetti internazionali conseguiti a tutto il 2008, con un 
investimento annuo del 4% del proprio giro d’affari in Ricerca e Sviluppo. Per esempio, 
l’azienda è l’unica nel vecchio continente capace di offrire tutte le soluzioni possibili nel 
campo delle protezioni avvolgibili, delle tapparelle, dei soffietti con e senza lamelle, e 
coperture telescopiche: ogni cliente può quindi trovare quella più adatta alle proprie 
esigenze. Il grado di qualità richiesto dal mercato ha spinto il Gruppo alla ricerca di 
tessuti a elevate prestazioni, di lamiere speciali e di un accurato controllo dei processi 
produttivi. 
Il Gruppo bolognese è stato protagonista negli ultimi otto anni di una forte crescita, 
passando dai 14.2 milioni di euro di fatturato nel 2001 ai 30 milioni di euro del 2008. 
Solo nel biennio 2005-2007 PEI ha aumentato il fatturato del 58%, con una crescita in 
Italia del 50% e all’Estero dell’87%, confermandosi tra i più importanti costruttori del 
settore. Per quanto riguarda le vendite, nel 2007 PEI ha registrato un incremento del 26 
% (Italia 20 %, mercato Estero 44%) e anche il 2008 riporta eccellenti valori a due cifre. 
La Germania ha assorbito il 50% della quota di export, a testimonianza del grande 
impegno nell'esigente mercato tedesco, in cui si concentrano i maggiori fornitori delle 
protezioni industriali. PEI, che ha evidentemente accettato la sfida della qualità e 
dell’affidabilità, ha qui da anni una filiale operativa (PEI GmbH), risultando l'unico 
costruttore di protezioni per macchine utensili non tedesco presente in Germania con 
una propria filiale.  
 

 
P.E.I. Protezioni Elaborazioni Industriali S.r.l. 
Società unipersonale del Gruppo PEI Italia Srl 
 

Via Torretta, 32 - 32/2 - 40012 Calderara di Reno (Bologna) ITALY  
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - C.F.: 02894991203 - P.IVA 02894991203 
Tel.: +39 051/6464811 - Fax: + 39 051/6464841 e-mail: info@pei.it 



 
Per gli operatori in Turchia Enes Teknik è a disposizione sia tramite il sito www.pei.it in 
lingua turca, sia attraverso il proprio sito  www.enesteknik.com ATTENZIONE è in 
costruzione 
 
Il Gruppo PEI ed Enes Teknik  saranno presenti con un importante stand alla prossima 
edizione della manifestazione fieristica WIN 2009, Parte I e Parte II, rispettivamente dal 
5 all’8 Febbraio 2009 e dal 26 febbraio al 1 marzo 2009. Entrambe le manifestazioni si 
svolgeranno nel quartiere fieristico di Istanbul. 
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