
REALIZZIAMO I VOSTRI PROGETTI DAL 1984

Assemblaggio, fornitura e collaudo di
macchine industriali

gruppi meccanici
attrezzature



CHI SIAMO

SOCAM Srl è una solida azienda che dal 1984 re-
alizza, assembla e collauda macchine industria-
li, impianti, gruppi meccanici di piccole e grandi 
dimensioni. La sede operativa e legale si trova 
a Imola e copre un’area di circa 4000 mq di cui 
2000 mq coperti. 

Lo stabilimento, costituito da due capannoni e 
una palazzina uffici, è dotato di un impianto foto-
voltaico di 1000 mq. E’ stato costruito smaltendo 
tutte le parti in amianto presenti nello stabilimen-
to. 

Gli spazi operativi sono organizzati in base ai di-
versi tipi di montaggio. Per le produzioni ripetiti-
ve tutte le fasi di assemblaggio sono analizzate 
accuratamente, organizzati gli spazi e realizzate 
le attrezzature necessarie a facilitare il lavoro e 
ridurre i tempi di montaggio. 

I pavimenti in resina e la regolare manutenzio-
ne dei locali garantiscono condizioni ambientali 
idonee alla costruzione di macchinari per ambito 
farmaceutico e macchine per prodotti alimentari. 
I reparti di montaggio sono muniti di carriponte 
con portata fino a 10 tonnellate. 



ATTIVITA’

L’attività principale di SOCAM è la realizzazione 
di macchine, impianti completi e gruppi mecca-
nici su progetto del cliente. Il servizio offerto può 
limitarsi all’assemblaggio finale o comprendere la 
fornitura “chiavi in mano” della macchina.
 
Un completo reparto di lavorazioni meccaniche 
permette di effettuare all’interno dello stabilimen-
to le operazioni di aggiustaggio, modifica e di re-
alizzare le attrezzature eventualmente necessarie 
per il montaggio.

L’ufficio produzione SOCAM, sulla base del spe-
cifiche del cliente, gestisce l’acquisto dei compo-
nenti commerciali, organizza le commesse di co-
struzione e le lavorazioni delle parti meccaniche.

Il controllo dei tempi di produzione è accurato, 
preciso e facilitato da una lunga e leale collabo-
razione con numerosi fornitori, aziende di produ-
zione del nostro territorio. 

Tra i partner industriali di SOCAM vi sono azien-
de specializzate in carpenteria leggera, carpente-
ria pesante, lavorazioni meccaniche, lavorazione 

e alesatura di basamenti di grandi dimensioni, 
impiantistica elettrica, trattamenti termici, trat-
tamenti superficiali. Molte di esse sono dotate di 
elevata tecnologia in grado di realizzare anche i 
particolari più complessi.
Il reparto accettazione e collaudo SOCAM assicu-
ra che tutti i particolari siano sottoposti ai piani di 
collaudo previsti fornendo ai committenti i certi-
ficati di collaudo.

A richiesta dei clienti le attività di montaggio e 
manutenzione impianti possono essere effettua-
te presso stabilimenti indicati dal committente in 
Italia o all’estero. 

L’offerta di SOCAM è completata da un servizio 
di progettazione nato per supportare i clienti 
nella realizzazione di attrezzature di montaggio, 
manutenzione e nella realizzazione di prototipi. 

Standard produttivi di alto livello, affidabilità assi-
curata da un’azienda sana, leale, con personale 
motivato, fanno di SOCAM l’azienda che è in gra-
do di offrire un servizio competitivo a tutti coloro 
che considerano la qualità un traguardo irrinun-
ciabile. 



LA NOSTRA SQUADRA

SOCAM ha acquisito negli anni una vasta e solida esperienza nell’assemblaggio e nella fornitura di 
macchine industriali mantenendo una struttura organizzativa dinamica e flessibile. I coordinatori del 
montaggio, i tecnici e la direzione valutano giornalmente scelte, opportunità, difficoltà e problemi, 
risolvendoli. 

Lavorare in SOCAM significa perseguire obiettivi di squadra, condividere idee, scelte e conoscenza 
in un clima aziendale sereno e stimolante. Ogni proposta viene considerata e lo spirito d’iniziativa è 
sempre incoraggiato. I problemi sono visti come occasione di crescita: una volta individuati vengono 
analizzati e condivisi nei gruppi di lavoro. 

La formazione è per tutti lunga e meticolosa, in affiancamento con i tecnici più esperti e in aula, pro-
grammata in base alle esigenze del momento, è mirata ad una conoscenza completa del processo 
ed alla crescita e miglioramento personale. Una volta completato questo processo, i tecnici SOCAM 
sono in grado di operare con competenza e in autonomia anche sulle attrezzature più complesse, 
in quanto qualificati per eseguire ogni tipo di operazione prevista per l’assemblaggio: montaggi di 
precisione, accoppiamenti forzati, calibrature, accoppiamenti criogenici. Come avviene nelle squa-
dre affiatate e leali, in SOCAM il successo della squadra, gli obiettivi raggiunti in termini di qualità, 
efficienza produttiva e rispetto dei tempi di consegna generano incentivi economici per il personale 



COLLAUDO

SOCAM Srl dispone di una Macchina DEA GLO-
BAL Performance 09.12.08, ovvero un dispositivo 
meccanico a portale mobile per misure dimensio-
nali basato su una sonda che determina le coordi-
nate di posizione su uno spazio di lavoro. 

Tale dispositivo per collaudo tridimensionale, con 
campo di misura 1200 X 900 X 800, consente alla 
SOCAM di sottoporre tutti i particolari ai piani di 
collaudo previsti, fornendo ai committenti i certifi-
cati di collaudo. 

Il software PC-DIMIS CAD V.2017 R1 della Wilcox 
Associates consente la misura, la programmazione 
e la simulazione dei percorsi utensile con rappre-
sentazione grafica dei risultati di misura, facendo 
uso del modello matematico ricevuto o caricato 
dal database CAD. La macchina è posizionata 
all’interno di una sala metrologica a temperatura 
controllata, indispensabile per il corretto funziona-
mento della macchina stessa. Tale sala ha dimen-
sioni di mm 4500x5950x3360(h), comprensiva di 
impianto di forza motrice, impianto di illuminazio-
ne elettrica ed impianto di climatizzazione. 

PROFESSIONALITA’ E LEALTA’

Ci rapportiamo verso i nostri committenti con 
la massima onestà e condividiamo con loro gli 
obiettivi con entusiasmo e passione in modo da 
garantire il massimo della qualità nel lavoro che 
svolgiamo. 
SOCAM impiega esclusivamente personale di-
pendente, adeguatamente formato circa la 
corretta gestione delle informazioni tecniche 
commerciali. Garantiamo ai nostri clienti che le 
informazioni in nostro possesso sono trattate 
con la massima riservatezza.

SETTORI DI INTERVENTO

I clienti SOCAM sono presenti in numerosi set-
tori: macchine automatiche per l’imbottiglia-
mento, macchine confezionatrici, macchine per 
il settore farmaceutico, macchine automatiche 
per il settore del largo consumo, macchine per 
la medicina nucleare. 
La maggior parte dei nostri clienti si rivolge al 
mercato mondiale, di conseguenza i prodotti 
da noi assemblati in 35 anni di attività sono in-
stallati in ogni parte del mondo. 



UN FUTURO DA CONQUISTARE TUTTI I GIORNI

Giulio Baraccani fondatore e amministratore di 
SOCAM è un imprenditore appassionato che 
quotidianamente coinvolge e stimola i suoi col-
laboratori. 

«Il montatore non è uno stringi bulloni! 
Occorre passione per quello che facciamo, 
solo così è possibile mantenere l’attenzio-
ne e la cura indispensabile per fare bene il 
nostro lavoro!».

A partire dal 1994, Giulio Baraccani, titolare 
dell’azienda, ha avviato con soci diversi nuo-
ve attività imprenditoriali, la sua lucida visione 
dell’organizzazione aziendale unita alla grande 
passione per il fare impresa ha reso possibile la 
nascita di tre nuove aziende, in settori industriali 
completamente diversi. 

Ognuna di esse propone prodotti d’eccellenza e 
ha raggiunto posizioni di mercato importanti. 
Lo scambio tra le aziende del gruppo viene favo-
rito da una visione comune del modo di fare im-
presa ed è una preziosa occasione per ciascuno 
di migliorare le conoscenze in campo tecnico ed 
organizzativo. 

Le conoscenze di ognuno diventano patrimo-
nio di tutti fornendo soluzioni provenienti da 
settori diversi. Questo permette di ampliare la 
nostra visione, in un continuo esercizio di pre-
parazione per conquistare il futuro, tutti i giorni 
con passione e determinazione. 

Dal 1984, una consolidata esperienza nel settore
COSTRUZIONI ASSISTENZA MECCANICA



CONSOCIATE

ALBATROS S.R.L.
 www.tazzarisportdivision.com

Via Grieco 13 Imola (BO)
Proprietaria del marchio Tazzari Sport Division, produce macchine 

e attrezzature per lamanutenzione di sci e snowboard.

EMC S.R.L.
 www.emc-italia.it

Via Brodolini 23 Imola (BO)
Progetta e costruisce Calibratrici e Levigatrici automatiche, macchine per la finitura dei metalli e 

macchine speciali per la lavorazione del legno.

BTC S.R.L.
 www.btc-med.it

Via Altobelli 8/A Imola (BO)
Progetta e costruisce apparecchi elettromedicali per podologia, attrezzature per ortopodologia. 

Commercializza prodotti e materiali per la podologia.BTC S.R.L.



Stabilimento e sede amministrativa:

Via Altobelli Bonetti 5 
40026 IMOLA (BO)

Tel 0542.640012 
Fax 0542.640176

www.socamimola.it
amministrazione@socamimola.it

C.F. 03406650378
P.IVA 00618541205

R.E.A. 288315/BO


