
CAMEC, storica azienda del panorama veneto, 
nasce nel 1993 e si pone sul mercato dapprima 
come fornitore di primarie ditte e poi come 
costruttore: nella sua officina vengono svolte 
accurate lavorazioni meccaniche e fin da subito 
vengono prodotte macchine per il riciclaggio.

Presente da 25 anni nel mercato delle 
lavorazioni meccaniche di precisione e 
nell’assemblaggio di carpenterie pesanti di alta 
qualità, Camec presidia direttamente tutto il 
ciclo produttivo ed è fortemente orientata allo 
sviluppo del prodotto: in questo modo, da 
un lato garantisce una continua innovazione 
tecnica, che è da sempre uno dei principali 
punti di forza dell’azienda e dall’altro sottolinea 
la volontà aziendale di seguire il prodotto 
dalla fase di offerta alla progettazione, alla 
realizzazione fino al collaudo finale nella sua 
interezza.

Da questa innovazione continua nascono poi le 
tre divisioni di successo: recycling, handling, e 
industrial, dove Camec gestisce un portafoglio 
clienti di elevato prestigio in tutto il mondo.

Il filo conduttore tra passato, presente e futuro 
è uno solo ed il suo nome è Camec.

Oltre alla progettazione e alla costruzione fino 
alla fornitura “chiavi in mano” dei suddetti 
impianti, Camec offre un servizio personalizzato 
a 360° quale studi di fattibilità, simulazione 
3D, analisi di vita residua e revamping, 
assistenza post-vendita, anche da remoto, con 
fornitura ricambi e manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Noi di Camec crediamo fortemente 
nell’innovazione della tecnologia, crediamo 
fortemente nelle idee delle persone che creano 
lavoro di squadra, crediamo nella cultura del 
confronto rivolto ad un obiettivo comune.
Perché quando le cose si fanno insieme e 
si fanno con passione, la creatività diventa 
innovazione e l’innovazione spinge verso il 
futuro... verso Camec.

Camec has been part of the industrial fabric 
of the Veneto region since 1993. Initially, 
the company was a supplier to leading 
manufacturers, then it soon began producing 
recycling machinery itself in its own workshop.

Camec has served the precision-machining and 
high-quality structural-steelwork market for over 
25 years. The company directly oversees the 
entire production cycle and has a strong focus 
on product development. This continual drive 
for innovation has always been one of its core 
strengths, reflecting the importance it places 
on controlling the product at every stage – from 
the quote to design and through to production 
and final testing.

This ongoing innovative thrust has shaped the 
company’s three divisions – recycling, handling 
and industrial – and its prestigious portfolio of 
international customers.

There’s one constant linking the past, present 
and future, and its name is Camec.

Besides design and construction, including 
turnkey systems and solutions, Camec 
also provides an all-inclusive customized 
service. This ranges from feasibility studies, 
3D simulation and residual-life assessment 
to revamping, after-sales service (including 
remotely), supplying spare parts, and routine 
and non-routine maintenance.

At Camec, we are committed to innovation 
through technology. We firmly believe in people, 
teamwork and ideas in a collaborative culture 
geared towards a common goal.
When we work together, passion becomes 
creativity, creativity becomes innovation, and 
innovation propels us into an ever-brighter 
future.
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La Divisione Recycling nasce per lo sviluppo e 
la progettazione di macchine e impianti di 
riciclaggio per il trattamento di rifiuti industriali 
e urbani.
Più che un semplice fornitore, ci consideriamo 
un partner strategico per soddisfare le 
necessità e trovare una soluzione ai bisogni del 
Cliente.

Forte dell’esperienza acquisita dalla società e 
dalle divisioni aziendali, oggi Camec si pone nel 
mercato come il partner ideale per lo sviluppo 
di impianti completi, chiavi in mano.
Grazie ad un know-how sviluppato negli 
anni e sostenuto da una continua ricerca 
tecnologica, Camec è in grado di operare 
in quasi tutti i settori di riciclaggio e 
trattamento rifiuti interfacciandosi con le più 
svariate problematiche.

La Divisione Handling nasce per lo sviluppo 
e la progettazione di macchine per la 
movimentazione industriale sulla base delle 
esigenze e delle richieste dei singoli clienti.
Grazie alla sua pluriennale esperienza nel 
settore, Camec è in grado di far fronte alle 
svariate richieste inerenti la movimentazione 
dei materiali e vanta collaborazioni con aziende 
leader mondiali nei settori dell’industria chimica, 
farmaceutica, cosmetica, del beverage e dei 
liquidi in genere.

Ogni ribaltatore può essere customizzato a 
seconda delle necessità del cliente: pertanto, 
portata, dimensioni, materiale, velocità di 
ribaltamento e molte altre variabili possono 
essere personalizzate con il cliente e per il 
cliente.

La Divisione Industrial nasce per lo sviluppo 
e la costruzione di carpenteria pesante ad 
elevato contenuto qualitativo.
La divisione si avvale di impianti ad alta 
automazione ed è specializzata nella realizzazione 
di forniture complete di montaggio di macchine 
funzionanti, anche nelle parti elettriche.
Partendo dall’approvvigionamento dei materiali, 
Camec trasforma la materia prima con lavorazioni 
meccaniche a disegno di alta precisione; 
pressopiegatura e calandratura fanno parte del 
nostro ciclo produttivo, passando poi a saldatura 
in arco sommerso semi-automatico.

La verniciatura nostra interna conclude il processo 
per poi proseguire alla fase di montaggio delle 
macchine da noi prodotte.
Gli operatori tecnici sono qualificati da parte 
di alcuni dei più importanti organi di collaudo, 
come Rina e DNV ed il controllo di qualità viene 
effettuato mediante l’impiego di proprio personale 
con apparecchiature (CNC).

Mentre in passato il processo di vendita ruotava 
quasi esclusivamente intorno al prodotto, ora 
è il cliente che acquista un ruolo di primaria 
importanza.
L’assistenza post-vendita diventa perciò un 
anello chiave della strategia commerciale 
dell’azienda, in quanto permette di mantenere 
un’interazione con il cliente finale anche dopo 
la fase di acquisto, sviluppando un’importante 
azione di fidelizzazione: punto chiave di questa 
fidelizzazione è la proposta di soluzioni agli 
eventuali problemi che il cliente si trova ad 
affrontare, mentre la raccolta di feed back 
dai clienti permette di ricevere informazioni 
utili per il costante miglioramento delle 
macchine.

Analisi di vita residua e revamping, assistenza 
post-vendita, anche da remoto, fornitura di 
ricambi, manutenzione ordinaria e straordinaria: 
la migliore strategia commerciale non è vendere, 
ma ri-vendere agli stessi clienti. Ecco Camec.

The Recycling Division develops and designs 
recycling machinery and systems for 
reusing industrial and domestic waste.
More than just a supplier, we are a strategic 
partner for our customers to meet their needs 
and find solutions.

Camec’s experience makes us the ideal partner 
for developing complete turnkey solutions.
With the know-how we have developed over 
the years, backed by a continual research and 
development effort, Camec operates in almost 
all areas of the recycling and waste-processing 
business, handling a wide array of challenging 
requirements.

The Handling Division develops and designs 
industrial handling machinery tailored to each 
customer’s needs.
With our long experience in the sector, Camec 
can offer solutions for a variety of handling 
requirements. We have partnered with 
leading lights in the chemical, pharmaceutical, 
cosmetics, beverage and liquids industries.

Each tipper can be tailored to our customers’ 
needs. We work with them to customize 
the capacity, dimensions, material, tipping 
speed and many other variables to suit their 
requirements.

The Industrial Division develops and constructs 
high-quality structural steelwork.
It uses highly automated systems and 
specializes in supplying installations complete 
with machinery assembled ready to use, 
including all the electrics.
Starting from the procurement stage, Camec 
works the raw materials using high-precision 
custom machining. Our production cycle 
includes bending, rolling and semi-automatic 
submerged-arc welding.

Our in-house painting team finishes off the 
manufacturing process before the machines are 
then assembled.
Our technicians are qualified with several major 
testing bodies, including Rina and DNV. We do 
our own quality control in house using CNC 
equipment.

In the past, selling revolved almost entirely 
around the product. But now the heart of the 
process is the customer.
The Camec after-sales service is key to our 
commercial mission, as it keeps us in contact 
with the end customer after the sale has been 
made. This way, we can take care of their 
needs and foster loyalty, by resolving any 
issues that may arise while also gathering 
precious feedback that helps us keep 
improving our products.

Revamping, residual-life assessment, after-
sales service – even remotely – supplying 
replacement parts, routine and unscheduled 
maintenance: the best commercial strategy 
is not to sell, but to re-sell to the same 
customers. And that’s the Camec way.
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affrontare, mentre la raccolta di feed back 
dai clienti permette di ricevere informazioni 
utili per il costante miglioramento delle 
macchine.

Analisi di vita residua e revamping, assistenza 
post-vendita, anche da remoto, fornitura di 
ricambi, manutenzione ordinaria e straordinaria: 
la migliore strategia commerciale non è vendere, 
ma ri-vendere agli stessi clienti. Ecco Camec.

The Recycling Division develops and designs 
recycling machinery and systems for 
reusing industrial and domestic waste.
More than just a supplier, we are a strategic 
partner for our customers to meet their needs 
and find solutions.

Camec’s experience makes us the ideal partner 
for developing complete turnkey solutions.
With the know-how we have developed over 
the years, backed by a continual research and 
development effort, Camec operates in almost 
all areas of the recycling and waste-processing 
business, handling a wide array of challenging 
requirements.

The Handling Division develops and designs 
industrial handling machinery tailored to each 
customer’s needs.
With our long experience in the sector, Camec 
can offer solutions for a variety of handling 
requirements. We have partnered with 
leading lights in the chemical, pharmaceutical, 
cosmetics, beverage and liquids industries.

Each tipper can be tailored to our customers’ 
needs. We work with them to customize 
the capacity, dimensions, material, tipping 
speed and many other variables to suit their 
requirements.

The Industrial Division develops and constructs 
high-quality structural steelwork.
It uses highly automated systems and 
specializes in supplying installations complete 
with machinery assembled ready to use, 
including all the electrics.
Starting from the procurement stage, Camec 
works the raw materials using high-precision 
custom machining. Our production cycle 
includes bending, rolling and semi-automatic 
submerged-arc welding.

Our in-house painting team finishes off the 
manufacturing process before the machines are 
then assembled.
Our technicians are qualified with several major 
testing bodies, including Rina and DNV. We do 
our own quality control in house using CNC 
equipment.

In the past, selling revolved almost entirely 
around the product. But now the heart of the 
process is the customer.
The Camec after-sales service is key to our 
commercial mission, as it keeps us in contact 
with the end customer after the sale has been 
made. This way, we can take care of their 
needs and foster loyalty, by resolving any 
issues that may arise while also gathering 
precious feedback that helps us keep 
improving our products.

Revamping, residual-life assessment, after-
sales service – even remotely – supplying 
replacement parts, routine and unscheduled 
maintenance: the best commercial strategy 
is not to sell, but to re-sell to the same 
customers. And that’s the Camec way.
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La Divisione Recycling nasce per lo sviluppo e 
la progettazione di macchine e impianti di 
riciclaggio per il trattamento di rifiuti industriali 
e urbani.
Più che un semplice fornitore, ci consideriamo 
un partner strategico per soddisfare le 
necessità e trovare una soluzione ai bisogni del 
Cliente.

Forte dell’esperienza acquisita dalla società e 
dalle divisioni aziendali, oggi Camec si pone nel 
mercato come il partner ideale per lo sviluppo 
di impianti completi, chiavi in mano.
Grazie ad un know-how sviluppato negli 
anni e sostenuto da una continua ricerca 
tecnologica, Camec è in grado di operare 
in quasi tutti i settori di riciclaggio e 
trattamento rifiuti interfacciandosi con le più 
svariate problematiche.
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settore, Camec è in grado di far fronte alle 
svariate richieste inerenti la movimentazione 
dei materiali e vanta collaborazioni con aziende 
leader mondiali nei settori dell’industria chimica, 
farmaceutica, cosmetica, del beverage e dei 
liquidi in genere.
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seconda delle necessità del cliente: pertanto, 
portata, dimensioni, materiale, velocità di 
ribaltamento e molte altre variabili possono 
essere personalizzate con il cliente e per il 
cliente.
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CAMEC, storica azienda del panorama veneto, 
nasce nel 1993 e si pone sul mercato dapprima 
come fornitore di primarie ditte e poi come 
costruttore: nella sua officina vengono svolte 
accurate lavorazioni meccaniche e fin da subito 
vengono prodotte macchine per il riciclaggio.

Presente da 25 anni nel mercato delle 
lavorazioni meccaniche di precisione e 
nell’assemblaggio di carpenterie pesanti di alta 
qualità, Camec presidia direttamente tutto il 
ciclo produttivo ed è fortemente orientata allo 
sviluppo del prodotto: in questo modo, da 
un lato garantisce una continua innovazione 
tecnica, che è da sempre uno dei principali 
punti di forza dell’azienda e dall’altro sottolinea 
la volontà aziendale di seguire il prodotto 
dalla fase di offerta alla progettazione, alla 
realizzazione fino al collaudo finale nella sua 
interezza.

Da questa innovazione continua nascono poi le 
tre divisioni di successo: recycling, handling, e 
industrial, dove Camec gestisce un portafoglio 
clienti di elevato prestigio in tutto il mondo.

Il filo conduttore tra passato, presente e futuro 
è uno solo ed il suo nome è Camec.

Oltre alla progettazione e alla costruzione fino 
alla fornitura “chiavi in mano” dei suddetti 
impianti, Camec offre un servizio personalizzato 
a 360° quale studi di fattibilità, simulazione 
3D, analisi di vita residua e revamping, 
assistenza post-vendita, anche da remoto, con 
fornitura ricambi e manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Noi di Camec crediamo fortemente 
nell’innovazione della tecnologia, crediamo 
fortemente nelle idee delle persone che creano 
lavoro di squadra, crediamo nella cultura del 
confronto rivolto ad un obiettivo comune.
Perché quando le cose si fanno insieme e 
si fanno con passione, la creatività diventa 
innovazione e l’innovazione spinge verso il 
futuro... verso Camec.

Camec has been part of the industrial fabric 
of the Veneto region since 1993. Initially, 
the company was a supplier to leading 
manufacturers, then it soon began producing 
recycling machinery itself in its own workshop.

Camec has served the precision-machining and 
high-quality structural-steelwork market for over 
25 years. The company directly oversees the 
entire production cycle and has a strong focus 
on product development. This continual drive 
for innovation has always been one of its core 
strengths, reflecting the importance it places 
on controlling the product at every stage – from 
the quote to design and through to production 
and final testing.

This ongoing innovative thrust has shaped the 
company’s three divisions – recycling, handling 
and industrial – and its prestigious portfolio of 
international customers.

There’s one constant linking the past, present 
and future, and its name is Camec.

Besides design and construction, including 
turnkey systems and solutions, Camec 
also provides an all-inclusive customized 
service. This ranges from feasibility studies, 
3D simulation and residual-life assessment 
to revamping, after-sales service (including 
remotely), supplying spare parts, and routine 
and non-routine maintenance.

At Camec, we are committed to innovation 
through technology. We firmly believe in people, 
teamwork and ideas in a collaborative culture 
geared towards a common goal.
When we work together, passion becomes 
creativity, creativity becomes innovation, and 
innovation propels us into an ever-brighter 
future.
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