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La CEG Elettronica Industriale S.p.A. prosegue nel programma di penetrazione nel 
mondo dell’energia, acquisendo sempre maggiori commesse da parte di impor-
tanti società italiane ed estere.
La proposta complessiva di prodotti e servizi, grazie alla costituzione di CEG 
Group, ha ormai raggiunti livelli di completezza e qualità tali, da poter considerare 
il nostro gruppo pronto per affrontare forniture sempre più grandi ed anche ac-
quisire contratti per porzioni importanti di impianti con la formula chiavi in mano.
I settori di interesse si sono ulteriormente allargati ed oggi possiamo con orgoglio 
affermare che la presenza della nostra società e del nostro gruppo è ormai radica-
ta nei maggiori impianti al mondo nei settori: Oil & Gas, Chimico, Petrolchimico, 
Centrali elettriche, Dissalatori, Siderurgico, Terziario avanzato, Manifatturiero, Tele-
comunicazioni, Ferroviario, Navale, ecc.
Ottimi risultati sono stati conseguiti nel settore delle energie rinnovabili, ad oggi 
vantiamo come CEG Elettronica Industriale S.p.A. un pacchetto di impianti solari da 
realizzare per oltre 15MWp , che saranno costruiti in parte entro il corrente anno 
ed in maggioranza nel 2011.
Grande successo è stato inoltre riscontrato per la vendita dei nuovi trasformatori 
di tensione in resina, commercializzati con il marchio CEGTrafo, apprezzati ormai 
da molte compagnie di ingegneria e società utilizzatrici.
IlIl core business della società e cioè la produzione di sistemi statici di continuità 
UPS e raddrizzatori carica batterie si sta confermando ancora trainante e in espan-
sione, grazie anche alla presentazione sul mercato di nuovi prodotti e già sono in 
avanzata fase progettuale sistemi ulteriormente innovativi, che collocheranno la 
ns. società nella fascia tecnologicamente alta di mercato.
Manifestiamo anche grande soddisfazione per le altre società da noi controllate, 
che si stanno distinguendo ciascuna nei propri settori di appartenenza, per una 
ottima intraprendenza commerciale e per un conseguente continuo sviluppo, ri-
cordiamo: Aster S.r.l. ; BEES S.r.l. ; Dicagi S.r.l. ; Four Star Energy S.r.l.; Nuova Master 
S.d.f.
L’espansione internazionale della ns. società prosegue con la costituzione di nuove 
società all’estero e l’apertura di uffici commerciali e di supporto alle attività di ser-
vice.
Investimenti nel triennio 2010 / 2012 sono stati stanziati per: Ricerca & Sviluppo, 
potenziamento della produzione locale, internazionalizzazione.
Abbiamo programmi e progetti ambiziosi, ma siamo come sempre animati da 
grande impegno e umiltà, matrici comportamentali che, unite alla ricerca della 
qualità, hanno permesso alla ns. società di raggiungere livelli di eccellenza, in un 
settore elettrico complesso ed in continua evoluzione.
UltimaUltima considerazione è che per noi uomini CEG piace considerare la ns. società 
una grande famiglia e questo spirito di fraterna unione di tutte le maestranze, è ri-
uscito a fare superare gli inevitabili problemi che quotidianamente siamo chiamati 
ad affrontare nei mercati internazionali, sempre più complessi ed esigenti. Per 
questo un grazie da parte della proprietà è diretto a tutti coloro: dipendenti, colla-
boratori, indotto produttivo, dirigenza, che con il loro impegno quotidiano hanno 
reso possibile questo piccolo grande miracolo italiano.
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