
A Bibbiena, paradiso del Ca-
sentino, dove grazie a bel-
lezze architettoniche e ti-
picità la rendono un luogo 

unico si trova un’azienda: CEG Elet-
tronica Industriale SpA nata nel 1965. 
Qui fare impresa é molto difficile, so-
prattutto nei settori in cui opera: Elet-
tronica di potenza. Nonostante que-
sto la famiglia Canaccini fondatrice é 
riuscita a far decollare CEG in tutto il 
mondo, grazie alla genialità dell’Am-
ministratore Unico: Uberto Canaccini. 
Quest’ultimo grazie alle proprie spic-
cate qualità organizzative e gestionali, 
alla vasta esperienza nel settore com-
merciale, alle Sue capacità comunica-
tive e di coordinamento é riuscito ad 
accumulare un escalation di successi 
e a consolidare l’Azienda. CEG, oggi, 
è gestita dai coniugi Uberto Canac-
cini (presidente) e Cinzia Gennaioli 
(Amministratore Delegato), affiancati 
dalle due figlie Martina (Responsabi-
le Finanziaria) e Chiara (Responsabile 
Marketing e Comunicazione) e da col-
laboratori di fiducia.
Ceg Elettronica Industriale Spa pro-
getta, costruisce, mette in servizio e 
manutenziona sistemi statici di conti-
nuità UPS e raddrizzatori di corrente, 
carica batterie di tipo custom indu-
striali, utilizzati in grandi impianti in-
dustriali, per assicurare la continuità 
elettrica senza interruzione, per tutte 
le utenze privilegiate e vitali di un im-

pianto, per l’alimentazione quindi di 
sistemi automatici DCS e SCADA, luci 
di emergenza, computer, apparecchia-
ture per la messa in sicurezza degli 

impianti, impianti antincendio, sistemi 
automatici di segnalamento, sistemi 
automatici per processi industriali 
di vitale importanza, e altri ancora. I 
prodotti generati, sono apparati com-
plessi, contenenti alta tecnologia e 
sono il cuore degli impianti dove sono 
collocati, quindi la qualità di quanto 
prodotto e il service collegato alla loro 
continua manutenzione, sono una con-
dizione indispensabile per assicurare 
la massima efficienza degli impianti 
da loro alimentati.
I sistemi trovano impiego in vari setto-
ri, quali ad esempio: Oil&Gas, Impianti 
di estrazione del petrolio e gas natura-
le Offshore e Onshore, stazioni di pom-
paggio gas, chimico, petrolchimico, 
centrali elettriche, energie rinnovabili, 
ferroviario, aeroportuale, civile, ter-
ziario avanzato, ospedaliero, ecc. CEG 
è una realtà cresciuta di 10 volte negli 
ultimi 12 anni e anche in momenti di 
crisi globale, come quella attuale, sta 
continuando a crescere e a puntare ad 
un ulteriore sensibile sviluppo.
La presenza crescente e consolidata 
di CEG nel mercato, deriva da alcune 
strategie messe in atto da Uberto Ca-
naccini:
- l’allargamento del portafoglio pro-
dotti ottenuto agendo in due direzio-
ni: una interna all’azienda svilup-
pando nuovi prodotti sia nell’ambito 
dell’elettronica di potenza che più in 
generale in ambito alimentazione 
elettrica, come ad esempio la qua-
dristica di bassa e media tensione;  
l’altra creando CEG Group (nell’an-
no 2008) che nasce come una nuova 
strategia di mercato con lo scopo di 

incrementare la propria presenza e 
forza contrattuale all’interno del mer-
cato globale. In aggiunta alla stori-
ca produzione di UPS, raddrizzatori/
carica batterie, oggi CEG è in grado 
di offrire una vasta gamma di pro-
dotti completando e integrando l’of-
ferta complessiva di apparecchiature 
e componenti per la realizzazione di 
grandi impianti industriali nei confron-
ti delle committenze internazionali.  
CEG GROUP è in grado fornire impianti 
chiavi in mano e soluzioni industriali 
nel campo della siderurgia, dell’edili-

zia, dell’ecologia, del trattamento dei 
rifiuti e delle energie rinnovabili.
- La seconda tappa importante è stata 
quella di creare un dipartimento inter-
no di ingegneria in grado di progettare 
Impianti completi.  Questo ha permes-
so di avere una struttura interna che, 
oltre a progettare, é in grado di coordi-
nare e mettere a frutto le competenze 
e capacità sia in termini di prodotti che 

di servizi di CEG e di tutte le aziende 
del Gruppo CEG dando in questo modo 
al cliente un servizio completo che si 
alimenta in maniera importante all’in-
terno del proprio stesso gruppo. Que-
sto approccio, diverso da quello delle 
tradizionali società di ingegneria che 
si affidano totalmente al mercato per 
i prodotti e spesso anche per i servizi, 
consente di sfruttare tutte le sinergie 
che derivano da far parte delle stes-
so gruppo che sono sicuramente la 
perfetta conoscenza dei prodotti, la 
flessibilità organizzativa e gestionale 
e, non ultimo, la possibilità di poter 
essere maggiormente competitivi sul 
mercato evitando passaggi intermedi 
che determinano inevitabili aumenti di 
costo. 
Per il Cliente c’è inoltre il notevole 
vantaggio di poter dialogare diretta-
mente con l’azienda produttrice il che 
costituisce la massima garanzia per 
l’assistenza e la manutenzione del 
proprio Impianto. Come si può com-
prendere, le proposte che possono 
essere promosse come CEG e GRUP-
PO CEG, sono molteplici, la famiglia 
Canaccini stà creando ormai da qua-
si dieci anni rapporti fra compagnie 
Italiane ed operatori esteri, in quanto 
ritiene che sia in questo momento la 
vera risposta per risolvere i problemi 
di un’economia italiana in grave diffi-
coltà e poter consentire ad operatori 
esteri di: conoscere, apprezzare e svi-
luppare in partnership nuove iniziati-

ve industriali e artigianali a marchio 
Italiano per paesi in via di sviluppo. 
Noi, afferma Uberto Canaccini: “non 
vogliamo fare affari fine a se stessi, 
che si esauriscono in un business mo-
mentaneo, ma vogliamo promuovere 
un SISTEMA ITALIA, costituito da mol-
te piccole e medie aziende Italiane di 
elevata qualità”. A cura dell’addetto 
stampa Chiara Canaccini
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