
QUALITY INNOVATION TECHNOLOGY 

Reliable Partner for Your Projects



  Industria Alimentare / 
Stoccaggio Alimentare

  Fonderie / Acciaierie

Industria Chimica - 
Petrolchimica / Plastica

Ceramica, Piastrelle , 
Laterizi

   Costruttori Macchinari, 
Forni e Impianti

Industria 
Farmaceutica

Hospital & Sanità Settore Discariche / 
Gestione Rifiuti

Laboratori di Ricerca e 
Aziende Ingegneristiche

Acque,
 Depurazione e Scarichi 

Settore Energie / 
Energie Rinnovali

Settore Museale e 
Beni Culturali

Industria 
Vetraria

Settori D’Impatto 
CEAM nasce nel 1967 per la progettazione e la 
produzione di sensori di temperatura (Termocoppie) 
specializzati per il settore vetrario e ceramico, ma da quel 
lontano passato, quasi pionieristico, siamo molto 
cambiati, cresciuti, migliorate ed oggi con varie business 
unit specializzate, partecipazioni in aziende terze, oltre a 
numerose partnership strategiche, il nostro piccolo ma 
efficace gruppo produce e mette a disposizione una vasta 
gamma di prodotti e servizi specializzati e qualificati, con 
uno stile e qualità tipicamente da multinazionale, anche 
se operiamo con la flessibilità e l’efficienza tipica della 
PMI, mettendo ancora  al centro di tutto l’intelligenza e la 
competenza di uomini, figure reali, adeguatamente 
formati e motivati a trovare soluzioni. 

Non ci limitiamo a vendere delle cose su un impersonale 
catalogo ma i nostri clienti sanno bene che in qualsiasi 
momento se necessario possono parlare fisicamente con 
i nostri tecnici con i quali instaurare anche un rapporto 
umano, che capisce e comprende e condivide le 
esigenze, impossibile con un Call-Center dalle lunghe 
attese e al quale poi risponde sempre gente diversa, 
senza nemmeno sapere il loro nome e da dove 
rispondono. 

Tornando alla storia, dall’iniziale settore vetrario e 
ceramico, siamo cresciuti molto, e ormai i nostri prodotti, i 
sistemi e anche i servizi, sono quotidianamente utilizzati 
da tutti i settori operativi dove è necessario misurare, 
controllare, gestire, ottimizzare, organizzare qualcosa, 
riconducibile ad una misura, ovviamente partendo dalla 
storica temperatura, per poi estendendo il campo  
all’umidità, pressione, livello, portata, densità, energia, 
accessi e molto altro, ma grazie alla piattaforma IOT-
Cloud che la divisione software di CEAM ha sviluppato e 
perfezionato industrializzandola negli ultimi 20 anni, 
siamo un valido contributo nei processi più vasti, anche 
ben oltre la produzione, ma anche nella ricerca, nella 
sanità, nel settore dei beni culturali, nel campo aereo-
spaziale civile e militare, ed in ogni dove è necessario 
avere il totale controllo della situazione, con prodotti, 
metodi e procedure semplici e di basissimo impatto sul 
controllato, grazie a tecnologie innovative che rendono 
più semplice ed economico il collegamento diretto tra 
mondi diversi.           

Controllo accessi

Smart Building
Domotica

Cementifici



1967
Francesco Campinoti geniale ex tecnico vetrario, fonda la C.E.A.M (Costruzioni Elettriche Apparecchi di 
Misura), ed inizia produrre strumenti e termocoppie, speciali sensori per alta temperatura in particolare per il 
settore del vetro e della ceramica.    

A causa di una incurabile malattia muore improvvisamente il fondatore Francesco a soli 40 anni, l’azienda che al 
momento aveva solo la segretaria e moglie di Francesco ed un solo operaio, sembrava arrivata al capolinea, ma 
accade il miracolo entra in gioco il figlio Simone di soli 17 anni, che ripartendo da zero con grande sacrifici inizia 
un nuovo corso e dopo qualche anno arriva anche la sorella Paola che si occuperà della parte amministrativa 
sostituendo la mamma e vedova.          

Dopo 20 anni, contro ogni previsione, non solo l’azienda è ancora in piedi, ma addirittura ha superato tutte le 
crisi piccole e grandi continuando a crescere e prospera, creando anche altre aziende sinergiche e iniziando la 
stagione delle acquisizioni di quote di aziende terze strategiche. Ormai la produzione è industriale e si è estesa 
sia in termini di prodotti che anche geograficamente lavorando con le principali aziende a livello nazionale e 
sono iniziate anche le collaborazioni internazionali e la corsa continua. 
 
Sono passati altri 18 anni con altri piccoli e grandi passi, ormai investiamo in R&D buona parte degli utili e per 
questo produciamo eccellenza ed innovazione sotto ogni forma, le referenze sono ormai inarrivabili per molti, 
ed anche il sogno del network industriale DIVERSAMENTE GRANDI sta diventando una realtà attrattiva ed una 
ulteriore  garanzia per i tanti clienti,  e la corsa con destinazione futuro continua!  
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Chi Siamo
CEAM è una realtà con una lunga storia di successo crescente, iniziata nel lontano 1967 con la produzione di sensori di 
temperatura, per poi evolversi in molti altri ambiti tecnologici dove oggi opera in eccellenza, estendendo sia il tipo di 
sensori e già dagli anni ottanta producendo una crescente gamma di strumenti elettronici, ma soprattutto integrando tutto 
con le soluzioni software innovative, come la potentissima e flessibile piattaforma industriale IOT-Cloud software CWS - 
CWIZION, oggi prodotto di punta trasversale che ci proietta nel futuro, diventando uno standard industriale di riferimento in 
continua evoluzione, con 10 anni di anticipo sul mercato. Dopo oltre 50 anni, oggi CEAM Group non è più una sola azienda, 
ma una realtà strutturata, solida sotto ogni punto di vista, in costante crescita, con un modello innovativo di network 
imprenditoriale, che unisce e coordina società controllate, partecipate e partner strategici che operano in sinergia totale, 
garantendo un risultato flessibile tipico delle PMI, ma che pensa e agisce come una multinazionale, non è un caso che il 
nome scelto è DIVERSAMENTE GRANDI.   

La Nostra Missione
Negli anni abbiamo acquisito la consapevolezza per passare dalla produzione di singole cose a far diventare ogni 
pezzettino un’ingredienti per soluzioni globali che garantiscono risultati concreti, per questo nessun prodotto del gruppo è 
fine a ste stesso, ma anche se ha una funzione specifica è stato comunque pensato per contribuire ad un progetto globale, 
ma soprattutto facciamo tutto questo ricercando l’eccellenza, senza nessun compromes punto di visso sotto ognita.    

Sviluppo Sostenibile
Non posso farti male senza fare male a me stesso, siamo indissolubilmente connessi! (M.Ghandi)  finalmente cresce la 
consapevolezza che non sia possibile un futuro che valga la pena di essere vissuto, senza pensare ad una nuova 
relazione reale e umana tra produzione e mondo intorno, con l’uomo al centro di tutto! E noi lo sappiamo da sempre per 
questo siamo impegnati profondamente mettendo in pratica le nostre idee con azioni concrete ogni giorno, fino a conciliare 
tutto in modo sostenibile, fino ad esempio ad inventare "www.diversamentebusiness.it" soluzione che mette in rete con 
grande successo, disabilità e mondo della produzione, creando non solo ricchezza, ma soprattutto dignità.       

Qualità
Forse questa è una delle parole più inflazionate specie nel mondo delle imprese, per questo riteniamo che non si debba 
parlare di qualità ma la si debba fare e dimostrare ogni giorno, quindi non spenderemo una parola in questo senso, diremo 
solo che a certificare questo status abbiamo un ente terzo di primo piano che garantisce e vigila costantemente che le cose 
siano sempre svolte al top, e li paghiamo non per ottenere sconti , ma per scovare gli errori  e le criticità, onde permetterci di 
migliorare.  



Products & Services

Sensori di Temperatura di serie & 
speciali ON-Demand  (Oltre 
12.000 Disegni Archiviati)

 Termocoppie T/C 
 Termoresistenze RTD 
 Termistori PTC - NTC
 Raccordi e Accessori
 Connettori compensati 
 Cavi Compensati e Speciali

Resistenze Riscaldanti 

 Elementi Spiralizzati 
 Armate & Corrazzate
 A Fascia  
 A Cartuccia  
 Cavi Scaldante gomma & MGO   
 Elementi Speciali Completi
 Realizzazioni a disegno  

 Temperatura con sensore 
 Temperatura Infrarosso
 Pressione
 Umidità
 Livello  
 Portata  
 Concentrazione Gas
 Densità & Viscosità
 Sensori speciali

Strumentazione di Processo

 Regolatori Programmatori  
 Sistemi DCS 
 Registratori Carta & Paperless 
 Data Logger
 Micro plc Programmabili 
 Moduli acqisizione distribuiti  
 Moduli interfacciamento 

Process Transmitters

Temp Flow

Viscosity

Density
O2CO

Pressure

Azienda Reale - Supporto Clienti Concreto - Qualità Certificata
Il Nostro contributo invisibile, per il Vostro successo evidente! 

Produzione & Spedizione Rapida con FDS Fast Delivery Services 
Consegna in 24-48H in tutto il mondo



 Data Loggers in Miniatura 
 Strumentazione Palmare
 Calibratori
 Termocamere
 Analizzatori di Combustione

Software Industriale

 CWS - IOT Cloud - Piattaforma 
Full Compliance Industria 4.0

 Gestione Lotti Produzione 
 Gestione Manutenzione   
 APP Tecniche  
 Soluzioni Speciali Tailor Made  

Personalizzati

 Supporto & Assistenza Tecnica
 Lab. Metrologico per verifiche e  

Calibrazione Strumenti
 Servizi Tecnici On-Site
 Consulenza per l’ottimizzazione  

di processo

Servizi Speciali

 Noleggio Strumenti & Sistemi 
Completi

 Cloud Service Supervisone e 
Monitoraggio  

 Consulenze professionali

Servizi Tecnici

Strumentazione Portatile

WWW

Support

Calibration

CWS Smart Factory 

Non solo prodotti ma Soluzioni
Ogni nostro prodotto, servizio, accessorio rappresenta un piccolo o grande, ma sempre concreto contributo alla 
risoluzione delle necessità dei nostri clienti, e se richiesto, non ci limitiamo a fornire il prodotto, possiamo andare molto 
oltre, fino ad offrire un servizio completo,dalla consulenza fino alla fornitura dei prodotti e servizi necessari. Il nostro staff 
di specialisti competenti è in grado di analizzare le varie esigenze indicando poi la strada più breve per arrivare 
rapidamente alla soluzione, offrendo anche varie possibili prospettive alternative. 

Ed essendo reali produttori, oltre a poter offrire una vasta gamma di prodotti standard di serie, siamo organizzati anche 
soddisfare richieste speciali realizzando prodotti custom anche a tiratura limitata per prototipi o ricambi, con la possibilità 
di spedirli entro 24/48H dall’ordine, con un piccolo costo addizionale, grazie al servizio FDS (Fast Delivery Service)   

CEAM il giusto partner per realizzare le vostre idee



Ceam Control Equipment srl 
 - Via Val d' Orme, 291 - 50053 Empoli(FI)Headquarter

 - Via Cruto - 10045 - Piossasco (TO)Branch Office
Tel +39 0571 924181 fax +39 0571 924505 info@ceamgroup.com

www.ceamgroup.com - www.sensorstore.it

...entra nell’esperienza
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