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Dal 1956 la realtà opera con successo 
nel settore safety & security

Gruppo pighi da 65 anni leader 
in sicurezza e antincendio

L’azienda ha 6 sedi,
dalla Lombardia al

Veneto fino all’Emilia
Romagna, 185

dipendenti e un
volume d’affari 
consolidato nel

2021 di tutte le società 
del Gruppo che sfiora i 

20 milioni di euro

Fondata nel 1956, “GRUPPO PIGHI” 
è tra le pochissime aziende in Italia, 
nell’ambito antincendio e sicurezza, a 
poter vantare una lunga esperienza. Nel 
corso degli ultimi anni questo vero e 
proprio “valore aziendale” sta assumendo 
proporzioni importanti quale “valore 
percepito” dalla clientela che, specie in un 
mercato in cui non è ammessa la minima 
improvvisazione, associa correttamente 
l’esperienza acquisita al valore della 
fiducia e dell’affidabilità. Con 65 anni di 
storia, 6 sedi, dalla Lombardia al Veneto 
fino all’Emilia Romagna, 185 dipendenti 
e un volume d’affari consolidato nel 
2021 di tutte le società del Gruppo che 
sfiora i 20 milioni di euro, Gruppo Pighi è 
una realtà operativa nel settore safety & 
security che ha avuto nel corso degli anni 
la capacità di rinnovarsi e di guardare 
con fiducia al futuro. Costruire legami 
e relazioni solide con clienti, fornitori, 
dipendenti ed il territorio, unitamente ad 
un robusto piano di acquisizioni, sono 

le scelte che hanno guidato la grande 
escalation dimensionale e di mercato 
del Gruppo. Oggi, oltre ai propositi, c’è il 
nuovo piano industriale, un piano i cui 
obiettivi non sono stati scalfiti neanche 
dalla pandemia. Il bilancio degli scorsi 
anni ha visto l’azienda di Verona 
raccogliere risultati positivi su tutte le 
linee di prodotto e il raggiungimento di 
oltre 20.000 clienti. La performance 
positiva non riguarda solamente 
l’aumento del volume d’affari, che 
pure non è marginale, ma evidenzia 
anche l’incremento dell’organico, che 
nell’anno della pandemia mondiale ha 
visto un incremento del 28%, picco mai 
toccato in precedenza. La strutturazione 
delle attività, mirate a predisporre 
un’offerta dedicata e specifica per 

alcuni segmenti del mercato quali GDO, 
industria agro-alimentare, comparto 
logistico e farmaceutico (soltanto per fare 
qualche esempio), si è rivelata vincente 
ed ha contribuito in maniera decisiva allo 
sviluppo trasversale di tutte le business 
units diffuse sul territorio.
Gruppo Pighi è una realtà consolidata 
guidata da Alessandro Campedelli, 
che nel 2021 ha accolto le new entry 
del Gruppo, la “Girardi e Associati”, 
azienda attiva nella progettazione 
ed installazione di sistemi elettronici 
d’allarme di tipo industriale, professionale 
e civile e “PSA – Progettazioni e Sistemi 
Antincendio”, azienda specializzata in 
studio, progettazione, manutenzione e 
installazione di impianti antincendio.
Già da gennaio 2022 è previsto un 
ulteriore potenziamento, con l’apertura 
di una nuova filiale in Friuli-Venezia 
Giulia. Queste acquisizioni incrementano 
ulteriormente una “curva di esperienza”, 
patrimonio inestimabile del Gruppo.”
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