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La CEG è ormai da 50 anni leader mondiale nel settore
elettronico, ma ancora non si ferma e non si accontenta del grande parterre di clienti che ha conquistato,
guarda avanti, puntando alla diversificazione

IMPRESE
di Melissa Frulloni

CEG: evoluzione verso il futuro

A

rrivando in CEG, si ha subito
l’impressione di trovarsi catapultati in una dimensione dal
respiro internazionale. Saranno le tante bandiere degli Stati
partner dell’azienda che sventolano lungo la
facciata, oppure la parlata inglese che arriva
da dentro gli uffici in collegamento con tutto
il mondo, sta di fatto che la CEG ha conquistato il mercato mondiale.
CEG, è leader internazionale per le apparecchiature UPS nel settore industriale avanzato in cui é necessario fornire sistemi di elevata affidabilità e con un alto grado di qualità. Abbiamo incontrato Chiara Canaccini
(nella foto), Responsabile Marketing e
Comunicazione, con la quale abbiamo parlato dell’evoluzione dell’azienda negli ultimi
tempi e dei progetti futuri.

CEG Elettronica Industriale é
una tra le più prestigiose
aziende casentinesi, siamo
andati a visitarla nella sede
legale di Bibbiena
Quale è la chiave del vostro successo?
“Il grande successo dell’azienda deriva
fondamentalmente dalla diversificazione dei
prodotti e dalla loro spiccata customizzazione che li rende utilizzabili nei vari settori
industriali. Per diversificazione intendo, che
l’azienda grazie a CEG GROUP é in grado di
fornire impianti chiavi in mano e soluzioni
industriali nel campo della siderurgia, dell’edilizia, dell’ecologia, del trattamento dei
rifiuti e delle energie rinnovabili. Siamo sempre alla costante ricerca della diversificazione dei prodotti da proporre, al fine di fornire
un pacchetto quanto più completo possibile
ai contrattori e agli end users. Tale diversificazione della produzione ha fatto nascere
sei divisioni operative: POWER ELECTRONIC
DIVISION: core business – gruppi di conversione; TRASFORMER DIVISION: progettazione, produzione e installazione di trasformatori per varie applicazioni industriali; ENERGY DIVISION: produzione di energia elettrica

e rinnovabili; RAILWAY DIVISION: sistemi di
alimentazione per la sicurezza e il segnalamento ferroviario; ENGINEERING AND CONSTRUCTION: progettazione e costruzione di
impianti completi civili ed industriali; SERVICE DIVISION: assistenza tecnica in tutto il
mondo.”
Le tante attività sviluppate da CEG impongono a Uberto Canaccini di recarsi spesso
all’estero. Così tocca alle donne della famiglia gestire l’azienda dalla sede del Casentino donando alla CEG ancora più dinamicità.
Accanto alla famiglia Canaccini, ci spiega
Chiara però, sono molte altre le personalità
che hanno permesso all’azienda di crescere
così velocemente negli ultimi anni. Giacomo
Monnanni, ad esempio, Direttore Commerciale, Stefano Farsetti, Direttore Generale
della CEG e Marco Dini Responsabile
Approvvigionamenti e socio storico di
Canaccini. Tutti fanno parte del team (e della
famiglia) CEG.

“Deve essere evidenziato il grande lavoro
di mio padre, Uberto Canaccini CEO, affiancato nella guida dell’azienda da mia
mamma, Cinzia Gennaioli Amministratore
Delegato e da me e da mia sorella Martina
Responsabile Finanziaria. Da qualche anno
si é aggiunto alla nostra squadra anche mio
cognato Gianluca Checcacci Responsabile
Energie Rinnovabili e Nuovi Settori. Insieme
abbiamo negli anni costruito una realtà solida.” Ci ha detto Chiara.
Attività molto importanti e di rilievo, in
particolar modo nell’attuale società moderna, sono sicuramente la Comunicazione ed il

Marketing, oggi pilastri fondamentali per
pubblicizzare e far conoscere l’azienda,
attraverso accurate analisi di mercato. Sta a
Chiara, responsabile di tale settore, veicolare l’immagine della CEG nel mondo,
costruendone un’identità che sia immediatamente riconoscibile sul mercato.
Come si pubblicizza un’azienda di successo come la CEG?
“Abbiamo pensato ad un vero e proprio
restyling grafico con il quale puntiamo a
migliorarci. La prima azione di restyling si è
concentrata sul nostro sito internet, importante biglietto da visita virtuale. Oggi cegelettronica.com non è più, soltanto, la vetrina
dei prodotti e del lavoro dell’azienda, ma
una vera e propria piattaforma dove trovare
tutte le informazioni e le novità della CEG in
atto a tutti i livelli. Le operazioni di comunicazione, che partono dal restyling del sito,
sono tutti tasselli importanti per affermare
CEG a livello internazionale.”
Nonostante l’azienda sia già leader
mondiale è sempre molto attenta al suo
territorio di origine e di appartenenza.
Quali sono i rapporti di CEG con il Casentino? “Guardiamo al Casentino sempre con
un occhio di riguardo. Portiamo la nostra
vallata così tanto apprezzata nel mondo.”
La Ceg ha investito molte risorse sul territorio a livello di infrastrutture mediche,
sport, manutenzione del verde pubblico e
inoltre sono all’orizzonte altri ambiziosi progetti, come ad esempio l’illuminazione a led
del Castello di Poppi.
Come riesce la CEG, non solo a restare
in piedi, ma a registrare un successo dietro l’altro espandendo il suo mercato
sempre più?
“Grazie alle intuizioni e le idee di mio
padre la nostra azienda ha attraversato i
momenti di crisi continuando a crescere. Le
prospettive dell’immediato futuro sono sempre positive con un trend in costante crescita
e con una politica aziendale in continuo sviluppo nel mondo.” Conclude Chiara.
Ancora una volta un’azienda casentinese
si dimostra all’altezza del mercato mondiale,
non solo facendone parte, ma essendone un
riferimento molto importante e sempre più
vitale. •••

