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èuna delle due aziende in 
Europa capace di pro-

durre cavi di trasmissioni 
dati resistenti al fuoco “Lan-
fire e Datafire”, grazie alla 
forza di una ricerca conti-
nua sviluppata all’interno 
dei propri laboratori, dove 
operano costantemente die-
ci tecnici su un totale di 90 
dipendenti. Una forza in-
dubbia e un valore aggiunto 
raro in un’azienda dedita alla 
produzione di cavi in rame 
di qualità per automazione 
industriale, per trasmissione 
dati settore industriale, per 

elettronica, per audio-video 
e telecomunicazione.
Sono solo due delle caratte-
ristiche peculiari che con-
traddistinguono Ceam Cavi 
Speciali, l’impresa nata 41 
anni fa a Monselice (Pd) su 
iniziativa della famiglia che 
ancora ne conserva la pro-
prietà e la gestione. “L’azien-
da sin dai primi passi ha 
avuto un’attenzione parti-
colare per i mercati esteri, 
dove ora realizza il 50% dei 
suoi 20 milioni di fatturato, 
avendo come interlocutori i 
maggiori player europei del 

settore”, spiega il presidente 
Franco Magon. Un processo 
che non è stato vissuto co-
me una semplice dedizione 
all’export, ma come una vera 
e propria attività di interna-
zionalizzazione, tanto che 
oggi l’azienda, dopo aver at-
tivato dieci anni fa una mini 
delocalizzazione in Romania 
per la produzione destinata 
a quel mercato, ragiona in 
termini di rete d’aziende per 
aggredire i mercati più pro-
mettenti, ma molto lontani 
geograficamente. “Sono ad 
uno stadio avanzato gli stu-

di relativi ai mercati del Sud 
America e del Far East – pro-
segue Franco Magon – dalle 
cui conclusioni dipenderà la 
scelta su quale area concen-
trare la nostra attenzione, 
puntando ad agire con part-
ner industriali a noi comple-
mentari”. 
E le teste d’ariete su cui Ce-
am Cavi Speciali scommet-
te per il proprio futuro e 
per una dimensione sempre 
più internazionale sono i 
prodotti che l’azienda re-
alizza per tre settori e con 
cui sarà presente a Sps, il 

■■■ CEAM CAVI / Ogni anno reinveste il 15% del fatturato in ricerca, iniziative commerciali e di comunicazione

Cavi in rame di qualità per diversi settori
salone delle tecnologie per 
l’automazione industriale 
in programma a Parma dal 
22 al 24 maggio: cavi per la 
trasmissione dati in ambito 
industriale per applicazio-
ni fisse e dinamiche; cavi 
resistenti al fuoco per i set-
tori legati all’ambiente (per 
esempio per gli impianti del-
le energie rinnovabili), alla 
sicurezza e alla trasmissione 
dati. La connotazione inno-
vativa di questi ultimi è me-
glio evidenziata da qualche 
esempio. “I cavi attraverso 
cui si alimentano i monitor 
accanto ai letti dei pazienti 
in ospedale o le telecamere 
all’interno di un ascensore, 
solo per citare alcuni casi – 
illustra il presidente –, se c’è 
un incendio devono garan-
tire l’invio corretto dei dati 
per un certo lasso di tempo, 
quello necessario allo sgom-
bero”. Considerazioni che 
sembrano ovvie, ma che solo 
la continua ricerca e speri-
mentazione nei laboratori di 
Ceam hanno consentito di 
raggiungere l’obiettivo. Essi 
infatti hanno una dotazione 

tale da consentire prove elet-
triche, trasmissive, meccani-
che, di durata, di resistenza 
al fuoco e all’incendio, prove 
dinamiche, flessibili e torsio-
nali. Grazie ai test che vi si 
eseguono, Ceam è in grado 
di rilasciare proprie certifi-
cazioni per la garanzia dei 
suoi prodotti.
“Investire per crescere”, del 
resto, è sempre stato il mot-
to di quest’azienda che ogni 
anno reinveste il 15% del vo-
lume d’affari nello sviluppo 
di nuove soluzioni tecnolo-
giche, in iniziative commer-
ciali, nella comunicazione, 
nel miglioramento dei ser-
vizi, poiché tutta l’attività 
è rivolta alla soddisfazione 
delle aziende che operano 
nei settori industriali, civili e 
dei servizi. 
Fanno parte della conti-
nua tensione al meglio le 
certificazioni che Ceam ha 
acquisito. Tutti i suoi cavi 
speciali sono realizzati in 
ottemperanza alle più rigo-
rose disposizioni internazio-
nali, quali Imq, Har, Vde Ul 
recognized, Ul listed, Csa; 
innumerevoli ed importan-
ti sono le certificazioni di 
prodotto, quali  ad esempio 
Profibus, oltre alla Iso 2001 
che l’azienda si è vista con-
fermare solo pochi mesi fa 
con il massimo del punteg-
gio. “A riprova che – conclu-
de Magon – Ceam applica ed 
estende a tutte le procedure 
e le fasi operative gli eleva-
ti standard qualitativi che 
contraddistinguono i nostri 
prodotti”.

Un’azienda nata 41 anni fa a Monselice ha dimostrato attenzione particolare per i 
mercati esteri; in fiera presenterà cavi per la trasmissione dati e quelli resistenti al fuoco 
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Come parte del gruppo Emerson, Control Techniques è costruttore leader 
nella tecnologia di controllo di motori e conversione di potenza. 

La vasta gamma comprende convertitori in CA e in CC, servo, sistemi 
completi di automazione e conversione di potenza (da 0.25 kW a 1.9 MW)
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