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Quattro VoLte MeCSPe
La prima edizione bolognese della princi-

pale fiera italiana dedicata alla manifat-
tura e all’industria 4.0 è stata infatti po-

sitiva secondo il parere di PEI, sia in termini di 
numero di visite che per l’alto numero di con-
tatti qualificati ottenuti.
Da qui la decisione di ripresentarsi all’edizione 
di Giugno 2022, ma in veste leggermente diffe-
rente. A Novembre infatti tutti i brand di PEI Srl 
(PEI, PEI VM, Nuova Metal, Zanini) erano pre-
senti all’interno dello stesso stand, presso il Pa-
diglione 16, dedicato alle macchine utensili e al-

PEI Srl/Zanini/Nuova Metal Pad 16 Stand A44, PEI VM Srl 
Pad. 30 Stand C92



A seguito del successo e della grande soddisfazione riscossi a Novembre 2021, 
le aziende del mondo PEI Srl parteciperanno anche quest’anno a MECSPE

la lamiera, categorie merceologiche opportune 
per tre delle nostre aziende, ma non per il team 
di ingegneri di PEI VM. 
Nonostante questo, l’interesse nei confronti dei 
software di diagnostica vibrazionale e dei ser-
vizi di consulenza in campo NVH (Noise Vibra-
tion Harshness) è risultato importante, qua-
si inaspettato. Quest’anno quindi, per sfruttare 
al meglio l’opportunità della presenza in fiera, 
PEI VM sarà presente all’interno del Padiglione 
30, dedicato al power drive, automazione e ro-
botica, settori sicuramente più attinenti al core 

business della nostra giovane azienda. Al so-
lito posto invece ci sarà PEI Srl, che anzi rad-
doppierà lo spazio espositivo rispetto all’edizio-
ne precedente presentando una gamma di pro-
dotti più vasta, Nuova Metal Srl, azienda esper-
ta nel settore della carpenteria leggera, specia-
lizzata nella produzione di arredi di design per 
i settori medicale e alimentare, Zanini Srl spe-
cializzata invece nella carpenteria metallica de-
dicata ai settori packaging e ferroviario. 
In questo momento storico che purtroppo rima-
ne difficile, mesi duri che ci hanno traghetta-

to da una pandemia peraltro non ancora de-
finitivamente risolta, agli eventi traumatici di 
una Guerra che si sta consumando nel cuo-
re dell’Europa, PEI Srl continua ad avere fidu-
cia nel mercato, all’interno del settore nel quale 
opera da decenni, ma esplorando anche setto-
ri nuovi e innovativi, alla continua ricerca di op-
portunità di crescita e di successo, conservan-
do l’entusiasmo imprenditoriale che da sempre 
la contraddistingue.


