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ConGruppoPighinasce
unnuovostandarddisicurezza

Il sistema informatico all’avan-
guardiadelGruppoPighipermet-
te ai propri clienti di usufruire an-
che delle potenzialità e dei van-
taggi che la piattaforma offre, at-
traverso un servizio online dedi-
cato: Pighi Report.

Inun’area riservata, accessibile
via password, ogni cliente avrà
così la possibilità di visualizzare,
ed eventualmente scaricare, tut-
to lo storico delle manutenzioni
sui sistemi e sugli impianti antin-
cendio e di sicurezza effettuate
dai tecnici Pighi.

Inoltre, per tutti i nuovi clienti
2015, il servizio Pighi Report sarà
gratuito.

Foto di gruppo per lo staff ed i mezzi aziendali del Gruppo Pighi

L’obiettivoè
diventareleader
territoriale
perl’antincendio
elasicurezza

G ruppo Pighi punta sugli
estintori idrici, dispositivo

che commercializza dal 2006.
“Riteniamo sia il miglior com-

promesso tra qualità di spegni-
mento e danno da estinzione”,
spiega Mauro Ongaro.
I vantaggi nell’utilizzo di un di-

spositivo idrico sono moltepli-
ci.
Innanzitutto possiede una ca-

pacità di spegnimento elevata
anche su solidi e liquidi infiam-
mabili, non abbassa la concen-
trazione di ossigeno nell’am-
biente in cui viene utilizzato
(quindi non presenta problemi
di asfissia), possiede un’ampia
erogazionenebulizzatapermet-

tendo di raffreddare superfici
ampie, non provoca shock ter-
mino né ustioni fisiche da fred-
do e non ostacola la visibilità.
Lascarica, infatti, è trasparen-

tee,puressendounestinguen-
te a base d’acqua, si può utiliz-
zare su tensioni fino ai 1000
volt, purché il getto sia sparato
ad almeno un metro di distan-
za.
Il serbatoio inacciaio inoxper-

mette di effettuare il collaudo
ogni12 anni, anziché ogni 6e la
revisione ogni 48 mesi, anziché
36.
L’estintore più usato in Euro-

pa si prepara così a conquista-
re anche l’Italia.

Comprende
PighiAntincendi,
EstintoriVerona,
GmxSistemi
eStudioElvetia

Un’immagine che esemplifica il servizio Pighi Report

3 ,5milioni:èquesto l’obietti-
vo di fatturato per il 2015,

secondo la previsione di Ales-
sandro Campedelli, ammini-
stratore unico del Gruppo Pi-
ghi.
Lanuovarealtàènatadalla fu-

sione delle quattro società Pi-
ghi Antincendi Srl, Estintori Ve-
ronaSrl, GmxSistemiSrl e Stu-
dio Elvezia Srl, con l’obiettivodi
diventare leader territoriale in
ambitodiantincendioesicurez-
za. Di pari passo c’è l’impegno
a proseguire un trend di cresci-
tachehavistoun incrementodi
fatturato del 20% nel 2014.
La coscienza che anima que-

ste previsioni deriva da quasi

sessant’anni di esperienza.
La storia aziendale inizia nel

1956, con la fondazione di Pi-
ghi Antincendi, specializzata
nella fornitura e manutenzione
di qualsiasi prodotto e servizio
antincendio.
Nel corso degli anni si allarga-

no lecapacità,con l’acquisizio-
ne delle altre tre società.
Una crescita costante, stimo-

lata dalla voglia di essere sem-
pre più vicini alle esigenze dei
clienti eprevederne le richieste,
chesiconcretizzaoggi inGrup-
po Pighi Srl. Estintori, idranti,
cartelli, porte tagliafuoco, linee
vita e dispositivi di protezione
individuale sono solo alcune

dellesoluzionipropostenelset-
tore antincendio, di cui Pighi è
leader riconosciuto.
La ciliegina sulla torta è rap-

presentata dal servizio assi-
stenza diottimo livello, in grado
di agire con tempestività su
eventuali emergenze e di gesti-
re un servizio di sorveglianza e
revisione attento e continuati-
vo. I tecnici seguonoperiodica-
mente corsi di aggiornamento
specifici per ottenere certifica-
zioni personali ISO-IEC 17024
(requisiti tecnico-professionali
per operare su mezzi antincen-
dio) rilasciate da Ente terzo.
Il settore sicurezza va a brac-

cetto con la mission del grup-

po: fornire soluzioni che miglio-
rino la vita delle persone.
Inquestocaso leproposteso-

no: sensori per rilevazione del
gas, rilevatoridiallagamento,vi-
deocontrollo, sistemi di auto-
mazione, sistemi di controllo
degli accessi ed impianti di illu-
minazione di alto profilo.
In occasione della nascita del

nuovo Gruppo Pighi è stato an-
che presentato il rinnovato sito
www.gruppopighi.it, visitando
il quale si possono conoscere
l’offerta complessiva di servizi
e prodotti del gruppo e di ogni
singola società, aggiornamen-
ti, notizie e novità riguardanti
ogni settore di attività.

Èstato
presentato
ancheilrinnovato
sitoall’indirizzo
gruppopighi.it
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Estintori Idrici:presente
e futurodell’antincendio

Un estintore idrico commercializzato dal Gruppo Pighi

L e sfide del mercato sono
pressoche infinite e Grup-

po Pighi si configura come un
nuovo soggetto in grado di af-
frontarle.
Lasua forzarisiede,soprattut-

to, nella varietà di competenze
chepuòproporreaiclienti,deri-
vanti dalla correlazione tra so-
cietà differenti.
Se Pighi Antincendi continue-

rà a sviluppare la sua leader-
ship nel settore antincendio,
Gmx (www.gmxsistemi.it) ga-

rantirà “sogni tranquilli” a diri-
genti d’azienda e proprietari di
abitazioni, mettendo a loro di-
sposizione sistemi integrati al-
l’avanguardia relativi a control-
lo e sicurezza.
StudioElvezia (www.studioel-

vezia.it) è inveceunarealtàspe-
cializzata in formazione e con-
sulenza aziendale.
Tra i suoi ambiti di attività rien-

tra anche l’organizzazione di
tutti i corsi relativi ai settori in
cui opera il Gruppo Pighi.

Alcunedelleproposte formati-
ve di Studio Elvezia riguardano
antincendio, Rspp, primo soc-
corso, sicurezza ambientale
sul lavoro, corso carrellisti, for-
mazione lavoratori in quota e
utilizzo di piattaforme aeree.
Studio Elvezia si occupa an-

che di medicina del lavoro, per
promuovere e tutelare la salute
dei lavoratori in ottemperanza
alla normativa vigente.
Tante sfide, un’unica soluzio-

ne vincente: Gruppo Pighi.

ALL’ANTINCENDIOSIAFFIANCANOCONTROLLOESICUREZZA,FORMAZIONEECONSULENZAAZIENDALE

GruppoPighi:quattrorealtàinuna
persoddisfaretutte leesigenze

PighiReport:sicurezzaetrasparenzaintemporeale
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