


SYSTEMEC è un’azienda manifatturiera che si occupa di meccanica di 
precisione attraverso la tecnica dell’asportazione. Grazie a macchinari 
a controllo alfanumerico altamente automatizzati, creiamo forme ed 
incavi precisissimi, dando così vita a componenti fondamentali per 
macchinari di medio e grande calibro. 

Systemec is a manufacturing company specialized in high precision 
metal machining by chip removal. Thanks to our fully automatic CNC 
machines, we make really precise shapes and cavities and so we are 
able to create the main important components for large and medium 
size machineries. 

“Competenza, esperienza e strumenti all’avanguardia 
sono il segreto del nostro successo”

LA STORIA OUR STORY

L’ESORDIO
Systemec nasce una trentina di anni fa 
a Trebaseleghe in provincia di Padova 
e si impone da subito nel settore 
della meccanica di precisione per 
il grande know-how e la professionalità 
dimostrata. 

THE BEGINNING 
Systemec was born almost 30 years 
ago in Trebaseleghe, Padova, Italy. 
Since the beginning it has been 
recognized as a leading company 
in the field of precision mechanincs 
because of its long experience and 
professionalism.

L’UNIONE
Ad inizio del 2020 Systemec viene 
assorbita da Bmet, storico marchio della 
lavorazione della lamiera. Attraverso 
l’acquisizione, i due brand vengono uniti 
sotto un’unica egida, offrendo così un 
servizio ancora più ampio e performante.

THE ACQUISITION 
From the very beginning of 2020 Systemec 
become part of Bmet, an important brand 
for sheet metal processing. 
Thanks to this takeover, the two brands 
can now work together under the same 
leadership and so they offer a wider choice 
of high quality products.

“The secret of our success lies in our expertise, 
experience and innovation”



“Abbiamo assorbito i dipendenti nel team 
di Bmet perché hanno grande esperienza e 
competenza, fattori per noi imprescindibili”
“We decided to take on the staff because 
they are really skilled and they have the expertise we need. 
These aspects are key factors for us”

MISSION
E VISION

MISSION
E VISION
 

L’unione fa la forza. Dalla volontà di crescere e di mettersi 
in gioco per conquistare nuovi settori produttivi, nasce 
Systemec Group SRL, frutto dell’acquisizione di un’attività 
produttiva dalla trentennale esperienza e dalle grandi 
potenzialità.
Siamo infatti specializzati nelle lavorazioni meccaniche 
conto terzi, su medie e grandi dimensioni, con frese a CNC 
e a portale, garantendo la precisione centesimale.
La meccanica di precisione offre un supporto fondamentale, 
che siamo certi sarà sempre più rilevante anche negli anni 
futuri, per i settori dell’automotive, dell’industria alimentare e 
farmaceutica, dell’industria oleodinamica e delle macchine 
utensili.

United we stand. Systemec Group SRL was born from our 
desire to get in the game and to conquer new portions
of the market. It is the result of a 30 years long experience 
with a great potential. 

We specialize in mechanical processing about large and 
medium size products for third parties with gantry and CNC 
millers, ensuring centesimal precision.

Precision mechanics offer a fundamental support and 
we are sure that during next years these techniques will 
be even more relevant especially for sectors such as 
automotive, food industry, pharmaceutical industry, 
hydraulic industry and machine tool.



La precisione è uno dei nostri massimi vanti. 
Lavorare su medie e grandi dimensioni 
implica un’attenzione ai dettagli e una 
precisione al centesimo. 
Per questa ragione, oltre al know-how 
del personale, abbiamo investito in un parco 
macchine all’avanguardia che ci permette di 
offrire solo il top di gamma. 

OUR SERVICES 
Precision is a source of pride 
for our company. We must be really 
accurate with details ensuring 
centesimal precision. 
That’s the reason why we invested 
so much in our talented staff and in 
the innovative and large machinery 
and that’s how we make the top 
of the range products

I NOSTRI
SERVIZI

FRESA FPT MONTANTE MOBILE SIRIO X 6500 Z 2500 Y 1200       

FRESA SACHMAN T314 HS X 3500 Z 1500 Y 1600

FRESA SACHMAN T314 HS X 2500 Z 1500 Y 1600

FRESA FPT BANCO FISSO LEM 936L X 3000 Z 1500 Y 1200

FRESA FPT BANCO FISSO SPAZIO 2000 X 2000 Z 800  Y 800

RETTIFICA TANGENZIALE ROSA X 1200  Y 500   Z 400 

TORNIO OMG X 2000 Z 300  

TRAPANO RADIALE

TRAPANO A COLONNA   

SEGATRICE A NASTRO

SALDATRICE A FILO           

MOBILE COLUMN MILLING MACHINE FPT SIRIO X 6500 Z 2500 Y 1200       
SACHMAN MILLING MACHINE T314 HS X 3500 Z 1500 Y 1600
SACHMAN MILLING MACHINE T314 HS X 2500 Z 1500 Y 1600
BED TYPE MILLING MACHINE FPT LEM 936L X 3000 Z 1500 Y 1200                          
BED TYPE MILLING MACHINE SPAZIO 2000 X 2000 Z 800  Y 800                            
SURFACE GRINDING MACHINE ROSA X 1200 Y 500   Z 400                                                                                        
LATHE OMG X 2000 Z 300  
RADIAL DRILLING MACHINE
COLUMNN DRILLING MACHINE
BAND SAW
WIRE-FEED WELDING MACHINE           



Quando si parla di precisione, anche 
il controllo qualità diventa una delle 
priorità. Per questo eseguiamo verifiche 
costanti e misurazioni con varie tipologie 
di strumenti quali calibri, alesametri, 
micrometri, altimetri e presetting. 

QUALITY CHECK
When we speak about precision, 
the quality check is one of our priorities. 
For this reason we constantly carry 
out checks on production with special 
tools such as calipers, bore meters, 
micrometers, altimeters and preset meters. 

IL 
CONTROLLO 
QUALITÀ



LA PROGETTAZIONE

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione 
per progettare, creare o implementare 
i disegni in formato CAD necessari al 
funzionamento dei macchinari destinati 
alla produzione degli articoli richiesti. 
Ogni progetto è tutelato dal massimo 
vincolo di riservatezza. 
Seguiamo il cliente in tutte le sue 
esigenze, con il nostro ufficio tecnico 
che analizza e sviluppa i progetti e 
le soluzioni più adatte, con appositi 
programmi Cad-Cam per il passaggio 
direttamente in macchina dei programmi 
di lavorazione.



THE DESIGN PHASE 
Our team is at your disposal 
to design or to implement your projects. 
Drawing with CAD format we are able 
to make the design we need for our 
machinery and so the production. 
We guarantee efficiency and 
the absolute confidentiality 
of all data and design projects. 
We care about our clients’ needs 
and our staff is always available 
to provide the best solution. 
Thanks to the Cad-Cam programs, 
all the designs are ready for the machinery. 

systemec.it



SYSTEMEC S.r.l.
Via Dell’Artigianato 3
35010 Trebaseleghe (PD)
amministrazione@systemec.it
commerciale@systemec.it

systemec.it


