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«In 50 anni di storia non abbiamo mai perso 

un cliente per non aver risolto un problema»



AZIENDA

PROJECT GROUP:

un gruppo di persone con 

competenze specifiche in 

numerosi settori industriali.

SETTORI:

 - Impiantistica

 - Automazione - ATEX

 - Fotovoltaico

 - Robotica

 - Sicurezza

Una sinergia in grado di garantire 

soluzioni flessibili e alti standard 

qualitativi e organizzativi.
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INNOVATORI DA OLTRE 50 ANNI

Il primo nucleo dell’attuale Project Group nasce dai fratelli 

Guido e Paolo Monti, nel 1967. Figli di braccianti, si trovano a 

crescere in anni di forti cambiamenti economici. 

Guido lavora a Reggio come saldatore meccanico, ma ben 

presto passa alla manutenzione di flipper e juke box. 

Paolo, una volta acquisite sul campo le nozioni 

dell’impiantistica elettrica, segue il fratello a Parma, 

fondando la Fratelli Monti Snc.

Verso la fine degli anni ‘60, il sorgere di numerosi capannoni 

industriali offre la possibilità di lanciarsi nelle prime commesse 

importanti.

In cinquant’anni di attività, Project Group è passata dalle piccole 

installazioni elettriche alla gestione completa della Fabbrica.
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Nei primi anni ‘80, si affianca 

all’impiantistica elettrica anche 

l’automazione, grazie al futuro socio 

Valdo Cascione, il quale annovera da 

anni esperienze con l’utilizzo di PLC 

programmabili, si fonda Aie Progetti Srl.

Project Group sviluppa oggi sistemi 

di automazione dei processi, per la 

sicurezza personale e sul lavoro, con 

particolare interesse al controllo dei 

consumi orientati al risparmio.
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VISION/MISSION

VISION

Vogliamo continuare ad essere il riferimento per realizzare sistemi intelligenti e 

sostenibili nel miglioramento tecnologico dei processi industriali, della qualità e 

sicurezza del lavoro.

MISSION

L’azienda nel tempo si è consolidata e ancora oggi è governata da 5 soci che lavorano 

in azienda accrescendo la qualità dei servizi nel settore dell’innovazione tecnologica.

Siamo una realtà riconosciuta all’avanguardia nei settori dell’automazione e 

impiantistica industriale, del risparmio energetico e del service.

Da sempre poniamo primaria attenzione all’esigenza del cliente attraverso soluzioni 

e progetti personalizzati, studiati su misura; guardiamo al futuro e potenziamo 

quotidianamente le competenze specialistiche.

Vogliamo migliorare continuamente la nostra organizzazione e la valorizzazione delle 

risorse umane; investiamo continuamente in Ricerca e Sviluppo unendo esperienza 

e giovani talenti. Guardiamo a nuove sfide complesse ed avvincenti ricercando 

partnership strategiche per dare un servizio sempre più completo e qualificato.
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CAPIRE, PROGETTARE E REALIZZARE

L’elettrotecnica e 

l’automazione elettronica 

rappresentano per l’azienda i 

settori chiave per l’ideazione 

e la realizzazione di ogni 

progetto, civile o industriale, 

pubblico o privato.

Ogni divisione aziendale è 

organizzata con responsabili 

di produzione e personale 

altamente specializzato e 

costantemente aggiornato, 

per gestire progettazione, 

installazione e messa in 

funzione dei sistemi e degli 

impianti.
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TEAM

Project Group è guidata dal Presidente Paolo Monti, coadiuvato da 4 soci e dal Direttore, 

responsabile di tutti gli aspetti gestionali, amministrativi e organizzativi.

I 7 Responsabili aziendali, insieme al Direttore programmano le attività aziendali, coordinano 

e condividono le problematiche principali.

Diamo molta importanza alle opinioni di tutti i nostri dipendenti e collaboratori. 

Sappiamo che è fondamentale collaborare e fare “lavoro di squadra”
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SICUREZZA

AUTOMAZIONE – ATEX

IMPIANTISTICA

ROBOTICA

MACCHINE UTENSILI

RISPARMIO ENERGETICO

Divisioni PROJECT GROUP

SERVICE
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IMPIANTISTICA

Per l’utilizzo meccanico 

o l’illuminotecnica, l’azienda 

realizza e mette in funzione 

sistemi per la trasformazione, 

la distribuzione e il controllo 

dell’energia elettrica, sia in 

ambito industriale che civile.
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AUTOMAZIONE - ATEX

Project Group realizza automazioni 

industriali, quadri elettrici e 

software in base alle specifiche 

esigenze del cliente.

I tecnici dell’azienda si occupano di 

ogni fase, dalla progettazione alla 

messa in funzione. 

L’azienda produce impianti 

d’automazione per:

 - Controlli di processo

 - Forgia, stampaggio e laminazione

 - Banchi di collaudo

 - Quadri e impianti ATEX

 - Sistemi di supervisione orientati 

all’industria 4.0
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Project Group è specializzata 

nell’intervento su macchine 

nuove o revisionate.

I servizi offerti sono 

l’applicazione di PLC, sistemi 

di motion control e controlli 

numerici.

Il settore operativo si occupa 

sia della progettazione che 

del retrofit dei sistemi di 

controllo e automazione.

MACCHINE UTENSILI
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Project Group installa i migliori 

prodotti esistenti sul mercato 

mondiale per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili e accumulo in 

collaborazione con la filiera del 

risparmio energetico comprendendo 

anche la parte finanziaria.

L’azienda si occupa di impianti volti 

al risparmio energetico, quali:

 - Illuminazione a led

 - Fotovoltaici

 - Idroelettrici

 - Audit energetici

 - Cogenerazione

RISPARMIO ENERGETICO

13



ROBOTICA
Lo staff tecnico di questa divisione è 

in grado di realizzare isole robotizzate 

partendo da qualsiasi esigenza del cliente 

o da un suo specifico disegno.

Per ogni richiesta, l’azienda garantisce in tempi brevi 

l’elaborazione di studi di fattibilità e progetti definiti.
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SICUREZZA

L’azienda installa sistemi di allarme 

antintrusione filari e via radio, sistemi di 

videosorveglianza e controllo accessi  per 

abitazioni e industrie.

Ogni impianto è programmabile e 

controllabile anche via smartphone e PC.
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SERVICE

Project Group fornisce un servizio post-vendita completo, che include assistenza tecnica, gestione e manutenzione 

degli impianti in esercizio.

Offre al cliente una manutenzione a chiamata con servizio di reperibilità h24, oltre ai contratti di assistenza 

programmati. Offriamo servizio di manutenzione e pulizia anche per impianti fotovoltaici, oltre all’assistenza da 

remoto per gli impianti di automazione. Il reparto di assistenza esegue in questo ambito oltre 1500 interventi all’anno.
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RETE E PARTNERSHIP

CERTIFICAZIONI OTTENUTE

Partner tecnici

Partner

Aderente a Unindustria Reggio Emilia

UNI EN ISO
9001:2015

FONTI 
ENERGETICHE
RINNOVABILI

FER

UNI ISO
45001:2018

SOA RATING
DI LEGALITÀ
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PORTFOLIO CLIENTI
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PROJECT GROUP S.R.L.
Via G. Galilei, 2 - 42020 S. Polo d’Enza (RE) - ITALY

tel. +39 0522 873376 • fax +39 0522 873098
info@project-group.eu • www.project-group.eu


