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CAMI GROUP,
ECCELLENZA
ITALIANA
NELL’OLEODINAMICA
LA STORICA ARTIGIANALITÀ
ABBRACCIA L’INNOVAZIONE
PER CREARE IL FUTURO INSIEME.
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I NOSTRI PRIMI
CINQUANT’ANNI
NEL 2021 CAMI GROUP CELEBRA
IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA SUA FONDAZIONE

«La nostra è una storia tutta italiana fatta di tradizione, di idee, di saper fare
e di valori. È il frutto di un’intuizione portata avanti con passione e tenace dedizione.
Un’intuizione così forte da attraversare generazioni, epoche storiche ed economiche
molto diverse tra loro. Questa storia oggi, possiamo dirlo con orgoglio, è motivo
di grande soddisfazione per tutti noi.
CAMI compie mezzo secolo di vita. E come tutti i grandi racconti d’impresa
è partita dal basso, nel 1971, grazie ai sacrifici della nostra famiglia
e alla lungimiranza di nostro padre, Sergio. I cinquant’anni che ci hanno
portati fin qui e che ci fanno guardare al futuro con fiducia sono dovuti
non solo al successo della sua storia umana e imprenditoriale,
ma anche al suo impegno ad investire sempre in innovazione e in nuove tecnologie,
al suo creare continuamente straordinari rapporti di stima con tutto il mercato.
Noi abbiamo raccolto la sua guida e vogliamo condurre CAMI verso i prossimi
cinquant’anni di innovazione. La strada è tracciata dal futuro stesso,
la percorreremo insieme a voi.»
Franco, Giorgio e Paolo Maritan
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FROM SERVICE
TO SOLUTION
L’EVOLUZIONE DI CAMI GROUP,
INTERLOCUTORE UNICO PER L’OLEODINAMICA

CAMI GROUP
DIVENTA
L’INTERLOCUTORE
UNICO E COMPLETO
PER OGNI
TUO PROGETTO
OLEODINAMICO.

L’oleodinamica è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy. La tradizione artigianale
delle aziende italiane, infatti, è riconosciuta in tutto il mondo grazie alle piccole, grandi
realtà produttive del nostro Paese che hanno saputo portare questo know-how in tutto
il mondo. Sin dalla sua fondazione, noi di CAMI abbiamo contributo a questo successo
guadagnandoci una grande stima come centro specializzato nella riparazione,
manutenzione e vendita di pompe e motori oleodinamici. Un punto di riferimento
nel territorio nazionale e per tanti settori produttivi.
Ma il futuro, si sa, non si arresta mai e oggi per fornire soluzioni complete e veloci
abbiamo ampliato la nostra identità strutturando CAMI Group con due divisioni interne
per offrire nuovi servizi a 360°: CAMI Service e CAMI Solution.

È la divisione specializzata in riparazione,
manutenzione e vendita di pompe
e motori oleodinamici.
Questo è il nostro storico core business,
quello per cui siamo riconosciuti e
apprezzati da sempre. Grazie al nostro
Service siamo un punto di riferimento
concreto e affidabile del settore.

Il nuovo cuore tecnico dell’azienda.
Questa divisione è specializzata
nella progettazione e realizzazione
di impianti oleodinamici, sia per
revamping che per personalizzazione
di nuovi sistemi in ottica 4.0.
È la tradizione CAMI che si evolve
nell’innovazione.
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1971: L’INIZIO
DELLA NOSTRA
STORIA
CAMI CENTRO ASSISTENZA MACCHINE INDUSTRIALI
NASCE NEL 1971 A RUBANO, IN PROVINCIA DI PADOVA
E SI SPECIALIZZA IN RIPARAZIONE E VENDITA
DI POMPE E MOTORI OLEODINAMICI.

La nostra storia è prima di tutto quella del suo fondatore, Sergio Maritan, che nei
primi anni ‘70 con lungimiranza e intuito imprenditoriale riesce a far espandere
l’azienda sul mercato nazionale. CAMI viene presto apprezzata per il suo patrimonio
artigianale unito al know-how tecnico, già all’avanguardia per l’epoca. In poco tempo
Maritan riesce a mettere le basi per una crescita esponenziale dell’azienda in Italia e
verso l’estero: investe sempre più in tecnologie e attrezzature moderne, attente
all’ambiente, e punta tutto sul valore professionale e umano dei suoi dipendenti.
L’evoluzione viene raccolta e portata avanti dalla seconda generazione Maritan,
che rende CAMI un gruppo dinamico e flessibile in grado di offrire un servizio
qualificato e impeccabile in tutto il mondo.
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1971

SERGIO MARITAN FONDA CAMI

1980

APRE LA SECONDA UNITÀ
OPERATIVA

Anni
’80
‘90

GIORGIO, FRANCO
E PAOLO MARITAN
ENTRANO IN SOCIETÀ

1995

CAMI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
ISO 9001

1998

ONLINE PER LA PRIMA VOLTA
IL SITO CAMI.IT

2000

NUOVO BANCO DI PROVA CON
POTENZA PARI A 770 KW

2005
2007

L’AZIENDA ACQUISISCE I NUOVI
MAGAZZINI AUTOMATIZZATI

2014

CAMI DIVENTA DISTRIBUTORE
AUTORIZZATO MOOG

2018

CAMI OTTIENE IL BOSCH REXROTH
CERTIFIED EXCELLENCE PARTNER

2020
2021

NASCONO CAMI SERVICE
E CAMI SOLUTION
CAMI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
COME PARKER PUMP SERVICE
CENTER
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UNA PROMESSA
DI VALORE
LA NOSTRA MISSION E LA NOSTRA VISION

Ciò che facciamo ogni giorno ha un solo, grande obiettivo: rispondere sempre
- e al meglio - alle necessità dei nostri clienti. Chi si rivolge a noi sa di poter
contare su una delle aziende più longeve del settore oleodinamico in Italia e quindi
su un’esperienza levigata nel tempo. A questa fiducia restituiamo valore con le divisioni
CAMI Service e CAMI Solution, attraverso le quali offriamo un servizio globale,
all’avanguardia, completo come mai prima d’ora.
Entriamo nell’era dell’IoT e dell’Industry 4.0. Qui passione, cura artigianale e
del dettaglio si trasformano in potenza, tecnologia ed efficienza per impianti
oleodinamici innovativi.
Noi di CAMI costruiamo in casa il nostro futuro e quello del settore, integrando
la progettazione e la realizzazione di sistemi customizzati nei suoi processi,
così come lo sviluppo della parte diagnostica in ottica digitale.
Perché il miglior modo per predire il futuro, è crearlo.
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IL FUTURO
METTE RADICI
COME COLTIVIAMO IL DOMANI

Senza le persone saremmo solo un’azienda.
E invece la competenza, la professionalità lo spirito collaborativo e il continuo
impegno di tutte le nostre persone rendono CAMI un gruppo affiatato e coeso.
Quando si condividono gli stessi valori, si creano solide relazioni e si vince qualsiasi
sfida. Crediamo nel valore umano come il motore che muove il nostro presente
e soprattutto il nostro futuro: ecco perché lo supportiamo costantemente incentivando
la formazione e la condivisione della cultura, la salute e la sicurezza sul lavoro,
creando un vero senso di appartenenza generazionale.
Diamo vita a un’attività sostenibile.
La nostra crescita non può prescindere da quella del territorio e del pianeta
in cui viviamo. Tutela dell’ambiente e risparmio energetico sono i grandi principi
che adottiamo ogni giorno nello sviluppo organizzativo aziendale. Molti dei nostri
processi di controllo sono dedicati al contenimento dei consumi e alla prevenzione
dell’inquinamento; con la stessa esperienza e attenzione proponiamo ai nostri clienti
soluzioni capaci di ottimizzare gli sprechi e l’impatto con l’ambiente.
Un impegno compatibile con la nostra storia e la nostra visione del mondo.
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SERVIZI,
CERTIFICAZIONI,
PARTNER
TUTTI I SINONIMI DELLA QUALITÀ CAMI

Per essere competitivi la storia non basta. Da anni in CAMI manteniamo altissimi
standard di servizio al Cliente, efficienza e una precisa organizzazione interna grazie
a una politica aziendale fatta di azioni ben precise.
Dal 1995 abbiamo adottato un Sistema di Gestione Qualità certificato DNV-GL
ISO 9001 per la revisione e commercializzazione di componenti ad azionamento
oleodinamici destinati all’industria e alla cantieristica.
Inoltre, produciamo dossier e fascicoli documentali del prodotto su specifica cliente,
forniamo conformità del prodotto alle normative vigenti applicabili (es. Dichiarazione
di Incorporazione Quasi Macchina), garantiamo certificazioni sui Materiali.
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LA LUNGA STORIA E I VALORI CHE TRASMETTIAMO VERSO IL MERCATO CI HANNO PERMESSO
DI FARE RETE CON IMPORTANTI FORNITORI MONDIALI, DIVENTATI PARTNER ESSENZIALI PER
VINCERE LE SFIDE COMUNI. ECCO CHI SONO.

I PARTNER,
TESTIMONI
DELLA NOSTRA
AFFIDABILITÀ.

BOSCH REXROTH
CAMI è Service Partner del marchio Bosch Rexroth, leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi idraulici per applicazioni
industriali e mobili. Nel 2018 abbiamo ottenuto il Certified Excellence Partner Service, un riconoscimento di assoluto valore per la
consulenza competente, il supporto post-vendita e soprattutto per la qualità della riparazione su pompe e motori Bosch Rexroth
agli stessi standard di eccellenza della casa madre.
MOOG
CAMI è Authorized Distributor dei prodotti Moog, azienda leader mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni
per il controllo del movimento e specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni innovative per
l’automazione industriale. Inoltre, siamo anche riparatori per le pompe RKPII.
PARKER
CAMI è un Pump Service Center riconosciuto Parker per le riparazioni e l’assistenza sui prodotti di questo marchio. Un legame, questo,
che garantisce al cliente efficienza e precisione per le sue necessità, sotto tutti i punti di vista.
LINDE
La partnership stretta con Linde Hydraulics come Service and Sales Partner permette di affiancarci a un partner tecnologico
importante per tutto il mondo dell’impiantistica e delle costruzioni, per offrire soluzioni sempre più all’avanguardia.
KRAL
Insieme a Kral, azienda che sviluppa e produce pompe a vite e tecnologie di misurazione del flusso, CAMI propone al cliente la migliore
strada disponibile sul mercato secondo le sue specifiche esigenze. Inoltre, è riparatore e rivenditore delle pompe a vite Kral.

CAMI SERVICE SPA
Via Pitagora 1
35030 Rubano (PD) • ITALY
Phone +39 049 8971511

CAMI SOLUTION SRL
Via Pitagora 23/A
35030 Rubano (PD) • ITALY
Phone +39 049 7852720

cami@cami.it

cami.it

