
CEG, un’industria italiana nel mondo
Grande esperienza, alta tecnologia e soluzioni perfettamente personalizzate:
ecco i motivi del successo internazionale dell'azienda aretina

Costituita nel
1976, la
CEG Elet-

tronica Industriale
SpA è specializzata
nella progettazio-
ne, costruzione,
messa in servizio e
manutenzione di

sistemi statici di continuità UPS e di rad-
drizzatori carica batteria custom di tipologia
industriale, realizzati nel pieno rispetto delle
prescrizioni tecniche di una committenza che
comprende le più grandi società di ingegne-
ria al mondo. Oggi CEG opera in settori
complessi, dal punto di vista tecnologico co-
me: oil & gas, chimico, petrolchimico, cen-
trali di energia, dissalatori, navale, ferrovia-
rio. Oltre trent'anni di esperienze ed evolu-
zioni tecnologiche e organizzative, hanno
portato l'azienda a conseguire significativi
incrementi nel volume d'affari e a conquista-
re sempre più consistenti quote di mercato
interno ed estero, anche in controtendenza ri-
spetto a fasi congiunturali recessive.
“La nostra crescita esponenziale - spiega
l'Amministratore Unico Uberto Canaccini -
nasce soprattutto dall'ampia diversificazione
dei prodotti, progettati e costruiti con crite-
ri di spiccata personalizzazione e supportati,
non solo dalla puntuale consegna della relati-
va documentazione tecnica, ma anche da un
puntuale ed efficiente servizio post vendita
pronto a intervenire in ogni parte del mondo.
Altri motivi della nostra affermazione in un
ambito così complesso risiedono nella qualità
dei sistemi, robusti, affidabili e di facile ma-
nutenzione”.
Siete particolarmente affermati nel campo
della conversione e continuità di energia:
perché?
“L'utilizzo delle più moderne e innovative
strumentazioni e culture tecniche e tecnolo-
giche nella progettazione e costruzione di si-
stemi di alimentazione assoluta di conti-

nuità, ci hanno permesso di installare appara-
ti altamente qualificati in un settore come
quello dell'elettricità, particolarmente sensi-
bile alla qualità di prodotti chiamati a salva-
guardare impianti sempre più complessi e so-
fisticati. Il costante e approfondito dialogo
tecnico con la clientela, volto alla realizzazio-
ne di apparati costituiti da sistemi persona-
lizzati, ci ha permesso un’affermazione in
nicchie di mercato interessate all'installazio-
ne di prodotti esclusivi ad alto contenuto tec-
nologico. Le positive conseguenze di questa
attività sul fatturato degli ultimi anni ci han-
no inoltre consentito di accreditarci quale
fornitore preferenziale e di proiettarci nelle
vendor list dei più importanti Enti e Società
di produzione e ingegneria a livello naziona-
le e internazionale”.
Queste spirali di crescita hanno inciso an-
che sulla vostra filosofia imprenditoriale?
“Non direi. Senza dubbio in questi trent'an-
ni CEG ha accresciuto la sua volontà di com-

ni a corredo e completamento di ogni singo-
lo sistema. Ma le nostre idee e il nostro entu-
siasmo sono ancora gli stessi degli anni in cui
l'azienda si è formata, valori inequivocabil-
mente presenti e fortemente stimolanti che ci
spingono ancora più in là verso una sempre
maggiore affermazione” e che hanno fatto
della nostra azienda una grande famiglia. 
Negli ultimi anni è stato costituito CEG
Group, quale è lo scopo di questo raggrup-
pamento di imprese?
CEG Group nasce dalla necessità di presen-
tarsi nel mercato mondiale con una vasta of-
ferta di prodotti, ormai la sfida è globale e in
contrapposizione con gruppi di proprietà di
multinazionali, riteniamo con questa nostra
nuova strategia commerciale di poter fron-
teggiare maggiormente la concorrenza e pro-
seguire nella crescita del fatturato e introdu-
zione nei mercati di tutto il mondo.
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petere e ha messo in campo sempre maggiori
investimenti nella ricerca e nello sviluppo dei
prodotti, per mantenere intatta la propria
competitività e rimanere al passo con i tem-
pi garantendo la più vasta gamma di soluzio-


