I N N O VA Z I O N E E T E C N O L O G I E

CAMS E LA TECNOMECCANICA SUD, PRODUCE PER I PIÙ PRESTIGIOSI BRAND MONDIALI

Eccellenza italiana per
le 2 ruote e per l’automotive

È

la storia di due aziende nate
dalla mente coraggiosa e visionaria di Florideo Panaccio ed Ettore Liberatoscioli, due
imprenditori abruzzesi che hanno
saputo non solo guardare avanti,
ma spesso anche anticipare il mercato. Oggi l’azienda Cams, specializzata nella progettazione e realizzazione di stampi, e la sua consociata
La Tecnomeccanica Sud (in breve

LTS) focalizzata sulle produzioni
speciali, assemblati e lavorazioni
meccaniche, sono punto di riferimento per produttori nazionali e internazionali soprattutto nel mondo
delle 2 e 4 ruote.
“Cams nasce nel 1975. Siamo stati
precursori nell’engineering e costruzione di stampi per la deformazione della lamiera - afferma
l’amministratore unico Florideo Pa-

SOPRA: ALCUNI COMPONENTI REALIZZATI DA LA TECNOMECCANICA SUD
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naccio -. Infatti sul nostro territorio,
e nell’intero Abruzzo, non esistevano aziende che potessero assorbire il lavoro di attrezzeria, tranne
l’azienda per la quale lavoravamo
come dipendenti. Proprio questa
azienda è diventata successivamente il nostro primo cliente. Fortunatamente sul nostro territorio, nel
tempo, sono arrivati insediamenti industriali di brand prestigiosi

NELLE DUE IMMAGINI SOPRA IL PROGETTO DI UNO STAMPO
REALIZZATO DA CAMS. GLI EVOLUTI SISTEMI DI PROGETTAZIONE
CONSENTONO DI LAVORARE STAMPI CON PESI DA 120 TONNELLATE

come Honda, Fiat ed altri. Abbiamo
incrementato sempre più il nostro
lavoro, specializzandoci sulla progettazione e realizzazione di serbatoi, sistemi di scarico, telai e componenti complessi. Tanto è vero
che oggi abbiamo sistemi evoluti di
progettazione che ci consentono di
lavorare stampi di imbutitura sempre più complessi con pesi fino a
120 tonnellate”.
“LTS nasce cinque anni dopo l’azienda Cams per rispondere alle
esigenze dei clienti che ci chiedevano un servizio più completo: dalla
produzione delle attrezzature fino
al prodotto finito - dice l’amministratore unico Liberatoscioli -. Le
attività principali di LTS sono lo
stampaggio a freddo della lamiera,
saldatura, assemblaggio e lavorazioni meccaniche”.
I due amministratori ricordano che
dal piccolo spazio a Guardiagrele
(Ch) dove avevano situato la sede
sia di Cams che di LTS, nel 1989
si sono trasferiti per insediarsi in
località Fara Filiorum Petri in un
opificio di circa 4.000 mq. Visto il
continuo aumento delle attività, nel
2000 LTS si è trasferira in un altro

opificio di circa 18.000 mq per produrre particolari complessi per le
case motociclistiche più importanti
(Honda, Ducati, Bmw, Yamaha) e
anche nelle 4 ruote con Fiat e altre.
Anche se le sedi delle due aziende
sono separate da 2 km, la loro sinergia si rafforza sempre di più per
soddisfare i propri clienti.
I committenti possono avere un
rapporto diretto dalla progettazione
e costruzione stampo, fino alla produzione del pezzo e consegna del
particolare.
Questo supporto è reso possibile
grazie all’integrazione verticale dei
processi produttivi tra Cams e LTS
con la scelta di concentrare e integrare l’impegno progettuale e produttivo. Le due aziende dispongono
di un sistema logistico avanzato e in
grado di gestire oltre 10.000 particolari a magazzino in modo da essere
più flessibili e veloci nella consegna
al cliente.
Il successo delle due aziende è
determinato anche dalla costante
crescita professionale, dal costante
aggiornamento tecnologico e dalla
partnership strategiche consolidate
nel tempo.

“Ma il successo delle nostre imprese - commenta Panaccio - si basa
innanzitutto sul capitale umano,
costituito da professionisti competenti e professionali, sempre al nostro fianco, pronti a rispondere alle
esigenze di mercato, trasformandole attraverso il lavoro inventivo e di
ricerca, in prodotti unici e competitivi. Tutto il personal, sia di Cams,
sia di LTS, svolgono formazione
continua ad alto livello in collaborazione con istituti della nostra regione ed enti di ricerca esterni che
garantiscono competenze sempre
all’avanguardia”.
Quest’anno queste due realtà festeggiano i 40 anni per Cams e i 35
anni per La Tecnomeccanica Sud,
consolidando il sodalizio che perdura nel tempo.
Sui siti internet www.camsstampi.
it e www.latecnomeccanicasud.it
sono presenti tutte le informazioni
tecniche su parco macchine, sui tipi
di lavorazioni e sui servizi offerti.
CAMS SPA LA TECNOMECCANICA SUD
FARA FILIORUM PETRI (CH)
www.camsstampi.it
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