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Un traguardo prestigioso e ricco di significato per l'Azienda di Pian Camuno

La Romec  snc compie 40 anni

La storia e la filosofia di Romec

Il 2019 rappresenta 
per la Romec s.n.c. 
di Pian Camuno un 
anno speciale. Un 
anniversario  è sem-
pre un’occasione per 
fare i conti con la pro-
pria storia, aggiorna-
re ed approfondire 
temi e protagonisti 
che hanno contribu-
ito a far crescere l’A-
zienda e, in un’era in 
cui molti hanno “opi-

nioni”, non è male 
riscoprire i semplici 
fatti che nel tempo  
hanno caratterizzato 
la propria esistenza.
Per la Romec snc si 
celebrano infatti i 40 
anni di attività. E' in-
dubbiamente un tra-
guardo prestigioso, 
ricco di significati. 
Se l'esperienza nel 
settore degli stampi 
è pressoché consoli-

data e sempre più in 
grado di soddisfare 
le esigenze dei pro-
pri Clienti , un altro 
aspetto che risalta 
in primo piano in 
questo lungo cam-
mino è sicuramente 
la passione e la de-
dizione al lavoro che 
esprimono le perso-
ne che fanno parte 
di questa affermata 
Azienda camuna.

La Romec SNC   fe-
steggia i 40 anni di 
storia, che l’hanno 
portata ad essere 
una Azienda soli-
da  ed apprezzata 
nel mercato degli 
stampi ed attrezza-
ture di precisione.
Una soglia di tutto 
rispetto, per un’A-
zienda che nasce 
nell’anno 1979, 
dalla volontà dei 
fratelli  Francesco 

e Giacomo Rome-
le, come un pro-
getto familiare, 
iniziando a svolge-
re lavorazioni mec-
caniche tradizio-
nali, riparazioni e 
ritocchi su stampi 
usurati, affrontan-
do momenti di cri-
si economica e di 
notevoli difficoltà.
Via via nel tempo si 
specializza anche 
nella Progettazio-

ne e nella Costru-
zione degli Stampi 
stessi, una cresci-
ta che ha permes-
so di raggiunge-
re una notevole 
esperienza nella 
realizzazione di 
stampi per Presso-
fusione in getti di 
Alluminio e Zama,  
per lo stampaggio 
a caldo di parti-
colari in  ottone e 
ferro, stampi per 
iniezione gomma 
e plastica; 
Attualmente l’A-
zienda , gestita 
dai  2 Soci  Gia-
como Romele  e 
Margherita Bonvi-
cini, si avvale di un 
gruppo di lavoro 
composta da 14 
dipendenti qualifi-
cati e specializzati 
sia per la fase di 
Progettazione in 
Ufficio Tecnico, sia 
per il Reparto pro-
duttivo nel quale 
operano evolute 
Macchine a CNC 

ad alta velocità 
impiegate per le 
varie fasi di lavora-
zione;
L’ azienda , sensi-
bile all’evoluzione 
del proprio setto-
re ed alle esigenze 
del proprio perso-
nale, ha implemen-
tato e mantenuto 
da tempo un Siste-
ma di Gestione In-
tegrato  di Qualità 
e Salute -Sicurez-
za-, adotta e dif-
fonde al suo inter-
no le Buone Prassi 
di Responsabilità 
Sociale e di Walfa-
re, ottenendo rico-
noscimenti e meri-
ti dagli Enti locali 
e Regionali, colla-
bora con gli Istituti 
Scolastici Superio-
ri per i Percorsi di 
Alternanza Scuo-
la-Lavoro, sostiene  
iniziative culturali, 
sociali e sportive 
attraverso suppor-
ti economici.
Con lo sguardo 

sempre rivolto al 
futuro, Romec si 
sente libera di es-
sere tutto ciò che 
la storia fino ad 
oggi ha raccontato 
di lei, consapevoli 
del fatto che an-
cora molte pagi-
ne devono essere 
scritte dalle per-
sone che ne fanno 
parte.
E in questa occa-

sione la Direzione 
intende  esprime-
re la propria grati-
tudine a tutti i di-
pendenti che con 
d e t e r m i n a z i o n e , 
costante impegno 
, atteggiamento 
costruttivo e col-
laborativo, hanno 
permesso all’A-
zienda di raggiun-
gere gli attuali im-
portanti risultati.


