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Contatta il nostro Ufficio Vendite  

Tel +39 0444 488282
Email sales@Came-Italy.com

Visita il nostro sito internet Came-Italy.com per

Iscriverti alla nostra newsletter
Rimanere aggiornato sui nostri miglioramenti e novità
Saperne di più sui nostri prodotti e servizi

Came Spa

Via Risorgimento, 96

36070, San Pietro Mussolino, VI, Italy

C. F. /P. IVA IT 01690620248
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www.Came-Italy.com

CAME
SERVIZI



Ricerca sviluppo e assistenza tecnica

Progettazione
Dimensionamento elettrico con foglio di calcolo o con 
Motor-Cad.

Cost saving
Analisi del prodotto in ottica di ottimizzazione e riduzione costo.

Laboratorio
Prova al banco freno per caratterizzare ed eventualmente 
ottimizzare il motore elettrico per renderlo più efficiente.

Microscariche
Prova con strumento di misura dedicato per verificare il livello di 
robustezza di un motore Inverter e se necessario migliorarlo.

BLDC Prototipazione
Co-design ed industrializzazione statori avvolti per motori 
Brushless ad altissima efficienza.

Co-design pressofusioni

Progettazione e co-design
Progettazione e co-design in collaborazione con il cliente, 
al fine di velocizzare il processo di progettazione, e 
supportare il cliente in tutta questa fase con un servizio 
chiavi in mano. Il dipartimento R&D di Came lavora con 
sistemi CAD di assistenza al design e sistemi di analisi con 
simulazione del flusso (MAGMA, PROCAST).

Progettazione e costruzione stampi
Progettazione e ottimizzazione della documentazione per la 
costruzioni di stampi e attrezzature.

Consignment stock

Came offre ai suoi clienti diverse soluzioni per soddisfare 
le loro esigenze logistiche e ottimizzare i tempi di consegna 
integrando la supply chain.

Azienda Servizi

Il mercato globale sta cambiando rapidamente ponendo la 
sostenibilità e l’innovazione al centro, tra le necessità del 
mercato e la capacità produttiva. Le aziende hanno bisogno di 
partners che possano innovare e produrre con loro.
 
Came da 40 anni si occupa di componenti per motori elettrici, 
di avvolgimenti e pressofusioni in alluminio. La nostra storia ci 
ha portati a sviluppare valori, competenze ed esperienze che 
ci collocano ad essere leader Europei con solidità e visione 
per il futuro.
 
Il brand Came si basa su dei valori, tra i quali la centralità del 
cliente e il miglioramento continuo verso l’innovazione.
Per mantenere la promessa di questi valori, Came si avvale di 
una solida struttura di management e teamwork in ogni 
processo dal co-design, qualità, R&D, produzione e logistica.

Sede

San Pietro Mussolino, Veneto, Italy

Dipendenti

330 dipendenti 

Stabilimenti

6 stabilimenti

Produzione avvolgimenti

23,000 avvolgimenti / giorno

Produzione pressofusioni

35,000 pressofusi / giorno

Fatturato

80 MM EUR

Came portal

Portal.Came-Italy.com

Un ambiente web dove i nostri Clienti possono trovare tutte le informazioni commer-
ciali e sulle commesse in avanzamento

· Piano di consegna,

· Inventario materiale in conto lavoro,

· Condizioni commerciali,

· Informazioni commerciali.

E molto altro…


