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MACCHINE Le ultime novità in mostra in open house
SOFTWARE Gli stampi complessi fanno la differenza
ADDITIVE Nuova piattaforma per la produzione SLA
COMPONENTI Per ridurre i tempi di cambio stampo
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DA OLTRE 40 ANNI SUL MERCATO 
DELLE PROTEZIONI PER MACCHINE UTENSILI

DUAL BARRIER SYSTEM 
PROTEZIONE COMPLETA 
COSTITUITA DA SEZIONI DI SOFFIETTO TERMOSALDATO 
E DA UNA COPERTURA TELESCOPICA



28 giugno/luglio 2022 Costruire Stampi

Il Gruppo PEI ha una nuova sede a Zola Predosa (BO), un ambiente moderno e 

tecnologicamente all’avanguardia adatto ad accompagnare la costante crescita aziendale. 

All’interno trova spazio anche il team di PEI VM, azienda del Gruppo specializzata nel 

campo NVH (Noise, Vibration & Harshness). 

di Giovanni Sensini

Inaugurata la nuova sede

C ronaca / Componenti

La nuova sede di Zola Predosa (BO) 
entra a far parte del mondo PEI e 
ospita il giovane e dinamico team di 

PEI VM Srl, azienda del Gruppo 
specializzata nell’analisi vibrazionale per la 
diagnostica delle macchine rotanti.
La ristrutturazione dell’immobile ha dato vita 
ad un ambiente moderno e tecnologicamente 

xxx La nuova sede PEI a Zola Predosa, 
in provincia di Bologna. 

all’avanguardia: una struttura dotata di 
ambienti spaziosi adatti ad accompagnare 
l’azienda nella sua crescita.

Migliorare l’efficienza e le 
performance della macchina
Il team di ingegneri meccanici, elettronici e 
informatici di PEI VM fornisce da tempo 

consulenza a PEI, portando la progettazione 
e la produzione delle protezioni per 
macchine utensili ad uno standard di elevato 
livello tecnologico e qualitativo. 
Una delle principali caratteristiche che 
distingue PEI sul mercato Italiano ed estero 
è infatti la capacità di fornire non solo 
prodotti standard e consolidati, ma anche e 

PIÙ SPAZIO, SICUREZZA E 
TRACCIABILITÀ PER I TUOI STAMPI, 
IN POCHI METRI QUADRI
Scopri SILO2, il magazzino verticale multi-colonna 
 per stampi e utensileria pesante.
I vassoi, disponibili in una vasta gamma di dimensioni e con 
due diverse capacità di carico (250 e 400 kg), garantiscono 
la movimentazione di stampi e utensili, anche con peso 
specifico molto elevato (fino a 1.001 kg/m²), offrendo una 
portata adeguata al carico reale.

L’elevata densità di stoccaggio consente di risparmiare fino 
all’80% di ingombro a pavimento.

La baia di lavoro estraibile garantisce una movimentazione 
veloce e sicura di materiali pesanti senza alcun ingombro 
fisso a pavimento.

Il massimo dell’ergonomia, della sicurezza e dell’efficienza, 
in pochi metri quadri.

www.icamonline.eu

INDUSTRY

COMPLIANT
IL MAGAZZINO SU MISURA
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progettuale e la naturale propensione 
all’innovazione: elementi indispensabili oggi 
per distinguersi e continuare a crescere. 

Quarant’anni di presenza 
sul mercato
La strategia di successo di PEI nasce dalla 
grande intuizione iniziale dei soci fondatori 
nel cogliere l’importanza della sicurezza sul 
luogo di lavoro, che ha portato, a partire 
dagli anni ottanta, allo sviluppo del mercato 
delle protezioni per macchine utensili. 
L’esperienza maturata in oltre quarant’anni 
di presenza sul mercato consente all’azienda 
di contare sulla fusione fra competenze 
commerciali e manageriali e know-how 
tecnico produttivo. A ciò si affianca 
l’attenzione costante all’innovazione tecnica, 
che ha portato al conseguimento di oltre 
70 brevetti internazionali a tutto il 2020.
Per offrire soffietti, tapparelle, protezioni 
avvolgibili e coperture telescopiche in grado 
di rispondere prontamente all’evolversi della 
richiesta del mercato, PEI investe in ricerca e 
sviluppo oltre il 4% del fatturato annuo.
La struttura commerciale interna e una rete 

soprattutto la volontà di accompagnare 
il cliente durante un percorso di 
co-engineering, una progettazione condivisa, 
al fine di risolvere ogni particolare esigenza 
e di migliorare l’efficienza e le performance 
della macchina. 
Grazie anche alla consulenza CAD/CAE di 
PEI VM, PEI è quindi in grado di garantire 
al mercato prodotti industriali 
all’avanguardia per progettazione, 
innovazione e performance, consolidando 
sempre di più il suo ruolo ai vertici del 
mercato.

Progettazione e consulenza, 
ma non solo...
PEI VM non fornisce solo servizi di 
progettazione e consulenza, opera ad 
esempio nel campo NVH (Noise, Vibration 
& Harshness), dove fornisce consulenza e 
sistemi di diagnostica, oltre a progettare e 
fornire sistemi vibro-acustici per la 
diagnostica delle macchine rotanti. 
La sinergia tra le due realtà del Gruppo 
valorizza entrambi i settori, dove il punto di 
contatto è costituito dalla grande esperienza 

xxx PEI VM fornisce avanzati sistemi di diagnostica, 
oltre ad offrire servizi di progettazione e consulenza. 

di tecnici/commerciali garantiscono la 
copertura di tutto il territorio italiano e 
tedesco e in gran parte dell’Europa. 
Negli ultimi anni, PEI è stata protagonista di 
un forte sviluppo ed il fatturato estero ha 
raggiunto quota 50%. xxx
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