
COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO P.E.I. INVESTE 4 MILIONI DI EURO 
PER UN NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO

Grazie all’investimento, il Gruppo bolognese,  fra i leader europei nella 

produzione di protezioni per macchine utensili, entra nel mercato 

europeo  delle macchine automatiche per il packaging e raddoppia la 

propria potenzialità produttiva di coperture telescopiche.

Bologna,  3  Ottobre  2002 –  Ampliamento  degli  insediamenti  produttivi,  ma  soprattutto 
diversificazione  in  nuovi  segmenti  di  mercato.  Sono  questi  i  tasselli  strategici  di  sviluppo 
industriale del  Gruppo P.E.I. di Calderara di Reno (Bologna).  L’azienda emiliana,  fra i 
leader europei nella produzione di protezioni per macchine utensili, ha da poco, infatti, 
potenziato  lo  stabilimento  della  Zanini  (una  delle  società  del  Gruppo)  con  un 
significativo ampliamento della superficie produttiva, passata da 1.600 a 4mila metri 
quadrati. L’investimento  complessivo  dell’operazione,  nel  triennio  2001-2002,  è 
stato pari a 4 milioni di Euro.

<<Il nuovo stabilimento - afferma Giorgio Tabellini, Presidente del Gruppo P.E.I. - ci consente 
di raggiungere due obiettivi fondamentali: aprirci al mercato europeo delle macchine  
automatiche  per  il  packaging e  raddoppiare  la  nostra  potenzialità  produttiva  nel  
settore delle coperture telescopiche>>.

Lo stabilimento della Zanini (società con sede a Zola Predosa, nei pressi di Bologna, e forte di  
oltre  30  dipendenti),  acquisito  dal  Gruppo  nel  2000,  si  focalizza  sulla  produzione  di 
carpenteria  leggera,  in  particolare  di  carenature  per  macchine  automatiche  per  il 
packaging e relative insonorizzazioni,  e  di  componenti  per  coperture telescopiche 
(lamiere e guide).

Le innovazioni introdotte nello stabilimento Zanini (già dotato dei migliori macchinari per la 
lavorazione della lamiera),  oltre all’ampliamento della capacità produttiva, comprendono un 
nuovo impianto di depurazione dei fumi di saldatura, un impianto contenimento gas per laser.

L’investimento  sostenuto  consente  al  Gruppo  emiliano  (che  conta  complessivamente  tre 
stabilimenti produttivi dislocati nel nord Italia, 2 nei pressi di Bologna ed 1 nei pressi di 
Cremona)  di  far  fronte  alla  crescente  richiesta  delle  proprie  coperture  telescopiche  e  di 
carenature per macchinari  per il  packaging da parte del mercato.  <<Nel 2002  – aggiunge 
Tabellini - prevediamo che il giro d’affari della Zanini (a quota 3,4 milioni di euro nello scorso  
anno) salirà ancora, passando dal 20,5% sul fatturato complessivo del Gruppo al 24,6%>>. 
Nel 2001 l’ export è salito a quota 10% sul giro d’affari della Zanini.

Ma non è tutto. Il Gruppo P.E.I. continuerà ad investire sul nuovo stabilimento anche nel 2003. 
Per il prossimo anno, infatti, è previsto un altro investimento pari a 500mila Euro, volto ad 
aumentare  la  flessibilità  produttiva attraverso  l’impiego  di  magazzini  automatici  al 
servizio dei laser.



Grazie alle innovazioni appena introdotte nel nuovo stabilimento e all’investimento previsto, il 
Gruppo  bolognese,  nel  2003,  prevede  un  aumento  nella  produzione  di  coperture 
telescopiche pari al 30%,  rispetto all’anno precedente. Nello stabilimento Zanini vengono 
poi prodotti  i  componenti  per la nuova copertura telescopica di  lunga e sicura durata della 
gamma SHEET-POCKET™, espressione di alta  innovazione tecnologica  e  qualità, che da 
sempre costituiscono i valori trainanti del Gruppo.

Per offrire prodotti  ad alta tecnologia,  in  grado di  rispondere prontamente al  mutare delle 
esigenze del mercato, il Gruppo P.E.I. (forte di 140 dipendenti) impiega, infatti, ogni anno il 
4%  del  proprio  fatturato  a  favore  di  attività  di  Ricerca  e  Sviluppo.  La  concentrazione 
costantemente dedicata all’innovazione ha, così, consentito di poter realizzare oltre 30 brevetti 
internazionali. 

Grazie ai significativi investimenti in strutture informatiche (oltre 130mila euro nel 2001) il 
Gruppo di  Calderara  di  Reno è  l’unica  realtà  del  proprio  settore  a  contare  sull’impiego  di 
software all’avanguardia, sviluppati ad hoc per la progettazione dei propri prodotti:  soffietti, 
tapparelle, protezioni avvolgibili e coperture telescopiche.

<<La nostra carta vincente  – afferma Tabellini  - è la scelta  di  offrire ai  clienti  il  miglior 
servizio possibile>>. Il  Gruppo  P.E.I.  è,  infatti, in  grado  di  gestire  l’intero  processo 
produttivo: dalla  fase iniziale di  progettazione “su misura”, passando poi per la soluzione 
tecnica più idonea, fino alla produzione e alla consegna del prodotto.

Negli ultimi 4 anni, il Gruppo P.E.I. è stato protagonista di una forte crescita, raddoppiando 
quasi (+81,3%) il valore del proprio fatturato: è passato dai 9,1 milioni di euro del 1998 ai 
16,5  milioni  di  euro  registrati  nel  2001.  E’  oggi  leader  incontrastato  sul  mercato 
italiano delle Protezioni per Macchine Utensili, con una quota di oltre il 50%.
Ma gli obiettivi si allargano oltre i confini italiani: nel 2001 il Gruppo P.E.I. ha generato 
all’estero il 20% del suo fatturato. Con una quota del 10% è fra i leader di mercato in 
Europa, in un contesto di comparto estremamente frammentato, il cui valore è compreso fra i 
150 e i 180 milioni di Euro.

Oltre ai tre stabilimenti produttivi in Italia, il Gruppo bolognese ha una propria filiale - P.E.I. 
GmbH - situata ad Ismaning, nei pressi di Monaco di Baviera. Il Gruppo è l’unica realtà “non 
tedesca”  del  settore  ad operare  in  Germania  con una filiale  diretta di  proprietà.  Può così 
contare su un polo strategico, che consente di sfruttare le opportunità provenienti non solo dal 
mercato tedesco, ma anche dalla Repubblica Ceca, dalla Slovenia e dalla Slovacchia. 

Sul mercato americano, opera, poi, attraverso la società M.P.C.- Milwaukee Protective Covers- 
di  Milwaukee (Wisconsin).  Attraverso accordi  commerciali,  i  prodotti  “made in P.E.I.”  sono, 
infine, distribuiti anche in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Svezia, Turchia e Taiwan.
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