
Expanding Technological 
Developments  
Always careful to the requirements of the market, 
Samac carries on its philosophy of expansion 
counting not only on a new production unit, which 
was opened in the perspective of an increase of 
orders that recorded a +58% in 2013, but also 
on new technologies, from high-speed assembly 
machines to the integration of laser welding systems.  
All this was thought to provide the customer with an 
increasingly integrated production.

meters large, is placed in the same compound of the main 
headquarters, in order to have a greater control on Samac’s 
manufacturing standards. 
Obviously, all this brought to an expansion of human resourc-
es, with the following hiring, in the last months, of another re-
source specialized in production planning and management, 
two other mechanical designers and a software designer, two 
skilled specialists of initial planning and project management. 
The new production unit enabled to increase orders up to 58% 

As a producer of “custom-cut” machines and plants for the 
automation and rationalization of assembling and testing 

processes, Samac is a healthy and well-established company 
that gives an answer to the economic uncertainty that hovers 
over Italy with a continuous expansion. In fact, in the last year, 
many novelties have dealt with the company based in Lom-
bardy, starting from the opening of the new facility in Vobarno, 
in the province of Brescia, which enabled to double the capac-
ity of the production area. The structure, about 1,000 square 
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del 58% rispetto all’anno precedente. “All’inizio del 2013 
sapevamo già che ci sarebbe stato un aumento degli or-
dini, e che quindi avremmo avuto bisogno di un ulteriore 
spazio produttivo e di altri addetti. La crescita è stata però 
superiore alle nostre aspettative, arrivando al 40% intor-
no a metà anno per poi registrare il 58% finale” racconta 
Christian Vaglia, Sales & Marketing Manager in Samac. 

Il mercato principale resta quello interno 
Allargando sempre più i propri orizzonti, l’azienda lom-
barda ha recentemente consegnato impianti in Cina e ne 
sta ultimando altri per clienti brasiliani. Di grande impor-
tanza in quest’ottica è stata l’apertura negli ultimi anni di 
filiali di assistenza locali, che ha portato a ottenere ordini 
importanti anche in Paesi europei, non solo da parte di 
mercati consolidati come quello svedese e tedesco ma 
anche da nuove aree. Le numerose unità delocalizza-
te in Cina, Brasile, Canada, Messico, Turchia, Russia e 
Germania permettono infatti di seguire senza problemi il 
mercato estero. La stessa sede centrale di Vobarno può 
contare su addetti che parlando correttamente inglese, 
tedesco, francese e spagnolo. Anche per i propri tecnici 

nello stesso complesso della sede principale, per tenere 
maggiormente sotto controllo lo standard di realizzazione 
Samac. 
Tutto ciò ha portato ovviamente anche un ampliamento 
a livello di risorse umane, con l’assunzione negli ultimi 
mesi di un’altra risorsa specializzata nella pianificazione 
e gestione della produzione, altri due progettisti in ambito 
meccanico e uno in ambito software, due esperti spe-
cialisti di avanprogetto e project management. La nuova 
unità produttiva ha permesso di incrementare gli ordini 

Samac sta investendo sull’aggiornamento dal punto di 
vista linguistico. 
“Quest’anno abbiamo registrato un grosso incremento 
con l’acquisizione di importanti nuovi clienti, leader in 
diversi settori automotive, che hanno imparato a cono-
scere e apprezzare il nostro livello qualitativo attraverso 
visite in sede e presso clienti acquisiti non concorrenti, 
che ancora ringraziamo per la disponibilità. La solidi-
tà della nostra struttura offre poi una valida garanzia: 
aziende che ordinano impianti di un certo valore eco-
nomico come prima fornitura richiedono ovviamen-
te un’affidabilità di un certo livello” sottolinea Vaglia.  
Si tratta sia di unità produttive di multinazionali con stabi-
limenti in Italia, sia di nuove imprese nostrane. In partico-
lare parliamo di componenti power train, ovvero la par-
te di movimento della macchina, con elementi legati al 
funzionamento e alla sicurezza (ad esempio airbag, freni, 

Produttrice di macchine e impianti “su misura” per 
automatizzare e razionalizzare i processi di as-
semblaggio e collaudo, Samac è una realtà sana 

e consolidata che all’incertezza economica che ancora 
aleggia sul nostro Paese risponde con un’espansione 
continua. Nell’ultimo anno infatti sono molte le novità che 
riguardano l’azienda lombarda, a partire dall’inaugura-
zione del nuovo stabilimento di Vobarno, in provincia di 
Brescia, che ha permesso di raddoppiare la capacità 
dell’area produttiva. La struttura di circa 1.000 m2 si trova 

Da sempre attenta alle esigenze del mercato, Samac porta avanti la sua filosofia 
di espansione puntando non solo su una nuova unità di produzione, aperta in 
prospettiva di un aumento degli ordini che è stato del 58% nel 2013, ma su nuove 
tecnologie, dalle macchine di assemblaggio ad alta velocità all’integrazione di sistemi 
laser di saldatura. Il tutto per garantire al cliente una produzione sempre più integrata.

Attention to details 
is a peculiarity  
of the Brescia-based 
company.

La cura del dettaglio 
è una peculiarità 
dell’azienda bresciana.

      Ampliare i propri   orizzonti tecnologici

Samac  
è specializzata  

in impianti lean  
ad alta tecnologia.

Samac  
is specialized in 
high technology 

lean plants.
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Samac  
ha sviluppato 

internamente il 
software  

di supervisione.

Samac has internally 
developed its 

supervision software.

compared to the previous year. “At the beginning of 2013, we 
already knew that there would be an increase of orders, and 
then we would need an additional production area and a larg-
er staff. The growth, however, was above our expectations, 
reaching +40% around half of the year and then recording the 
final +58%” tells Christian Vaglia, Sales & Marketing Manager 
at Samac.

The domestic market is still the main one
The company from Lombardy, increasingly expanding its 
horizons, has recently delivered plants in China and is fin-
ishing other plants for some Brazilian customers. In this 
context, the opening, in the latest years, of local assistance 
branches was very important, as it enabled to get some 
important orders also from other European countries, not 
only from well-established markets such as Sweden and 
Germany, but from new areas as well. In fact, the several 
delocalized units in China, Brazil, Canada, Mexico, Turkey, 
Russia and Germany allow to easily follow the foreign mar-
ket. The same central headquarters in Vobarno can count 
on employees who fluently speak English, German, French 
and Spanish. In addition, Samac is also investing on the 
linguistic upgrade of its technicians. 
“This year we have recorded a big increase, with the acqui-

sition of some new important customers, leaders in several 
components in the automotive sector, who have learned to 
know and appraise our quality level through visits to our 
headquarters and to other acquired customers who were 
not their competitors. Indeed, we thank them for their help-
fulness. Then, the solidity of our structure provides a valid 
warranty: companies that order plants of a certain econom-
ic value as first supply obviously ask for high reliability” 
highlights Vaglia. This is about both multinational produc-
tion units with factories in Italy and home-grown compa-
nies. In particular, we are talking about power train com-
ponents, or rather the machine motion part, with elements 
connected to functioning and safety (e.g., airbags, brakes, 
gas, GPL or methane plants, turbochargers, water and oil 
pumps). 
“The power train automotive sector is about 70% of our pro-
duction, as it requires high precision checks and a devel-
oped technical and organizational ability to meet increas-
ingly short deadlines and give increasingly rapid answers, 
which only a structure with our dimensions can offer” con-
tinues Mr Vaglia. As for the distribution between Italian and 
foreign customers, at the moment the percentage is 50%, 
with an important increase, as we have seen, also from the 
domestic market.

Investing in new technologies: high-speed machines
The expansion of Samac is not only about organization but 
concerns technology as well, with the opening of the division 
dedicated to high-speed machines. For this purpose, human 
resources coming from traditionally specialized sectors in this 
field, or rather cycle times lower than 1 s, have been integrated 
into the company. Samac had already manufactured machines 
with 3/4 s cycle time, but high speed needs a totally different 
technology that uses much more mechanical handling, in ad-
dition to other technical features that make the machine reliable 
over time, fully automatic and with a continuous pace. As for 
sectors, Samac is aiming in particular at the medical, cosmetic 
and electrical ones. Therefore, the company is carrying on its 
strategy aiming to increasingly expand its technology portfo-
lio, started with the acquisition of Assyst and staff coming from 
competitors who brought a complementary know-how. “We 
have decided to integrate the necessary resources to support 
the high-speed market, which we did not know much about, 
as it is quite important to enter desirable markets such as the 
medical one” says Mr Vaglia.

Lean manufacturing specialists
Samac’s philosophy is then based on the continuous expan-
sion of its expertise in order to meet the current and future 

Produttività 
dell’impianto 
sempre sotto 
controllo.

The plant 
productivity  
is always  
under control.
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nel tempo, totalmente automatica e a cadenza continua.  
A livello settoriale, Samac sta puntando in particolare sul 
medicale, il cosmetico e l’elettronico. L’azienda sta quin-
di portando avanti la sua strategia per ampliare sempre 

con un tempo ciclo di 3/4 s, ma l’alta velocità richiede 
una tecnologia totalmente diversa che impiega molta più 
movimentazione meccanica, a cui si sommano altre ca-
ratteristiche tecniche per rendere la macchina affidabile 

più il portafoglio di tecnologie da of-
frire, iniziata con l’acquisizione di As-
syst e di staff provenienti da aziende 
concorrenti che hanno apportato un 
know-how complementare. “Abbia-
mo deciso di integrare le risorse ne-
cessarie per supportare il mercato 
dell’alta velocità, di cui non avevamo 
una grande conoscenza, in quanto 
riveste una certa importanza per po-
ter aggredire settori appetibili come 
quello del medicale” racconta Vaglia. 

Specialisti nella lean 
manufacturing
La filosofia Samac si fonda quindi 
sull’ampliamento continuo delle pro-
prie competenze per far fronte alle 
esigenze del mercato attuale e futuro. 
Sono due essenzialmente i filoni che 
l’azienda intravede nelle esigenze dei 
prossimi anni. Oltre a quello dell’alta 
velocità di cui abbiamo appena par-

lato, spicca quello della lean manufacturing, specializza-
zione primaria a cui si dedica da oltre dieci anni appro-
fondendo sempre più la propria conoscenza. Si tratta di 
una filosofia industriale molto sentita da parte di numerosi 

impianti gas, GPL o metano, turbo-
compressori, pompe acqua e olio). “Il 
settore automotive power train costi-
tuisce circa il 70% delle nostre realiz-
zazioni, in quanto richiede controlli di 
alta precisione e una sviluppata capa-
cità sia tecnica che organizzativa per 
rispettare consegne sempre più stret-
te e risposte sempre più rapide, che 
solo una struttura dimensionata come 
la nostra può offrire” prosegue Vaglia. 
Per quanto riguarda la ripartizione tra 
clienti italiani e stranieri, al momento la 
percentuale è del 50%, con una cre-
scita importante come abbiamo visto 
anche da parte del mercato interno. 
 
Investire in nuove tecnologie: 
macchine ad alta velocità
L’espansione di Samac non tocca 
solo l’aspetto organizzativo ma anche 
quello tecnologico, con l’apertura del-
la divisione dedicata alle macchine 
ad alta velocità. A tale scopo sono state integrate risorse 
umane provenienti da settori che avevano tradizional-
mente questo tipo di specializzazione, ovvero tempi ci-
clo inferiore a 1 s. Samac aveva già realizzato macchine 

La modularità è uno 
dei punti di forza della 
filosofia di realizzazione.

Modularity is one of the 
strengths of the company’s 
production philosophy.



market needs. Basically, there are two 
ways that the company is supposed to 
follow to face the requirements in the fu-
ture years. In addition to high speed, just 
mentioned above, lean manufacturing 
stands out, as a primary specialization 
to which the company has been commit-
ted for more than ten years, increasingly 
deepening its expertise. It is a very im-
portant industrial philosophy for many 
production sectors, such as oil-hydrau-
lics, household electrical appliances, civil automation or 
automotive as well, where the range of products becomes 
wider and wider. Therefore, the great flexibility and prompt 
reactivity of the plant become extremely important, just like 
quality objectification. In fact, manual assembly should be 
enslaved to anti-error systems (poka yoke), so that an objec-
tive system, that is the machine and not the operator, defines 
it as correct. In assembly systems, lean manufacturing can 
be implemented at many levels, either keeping a process 
control on main operations or a 100% control, and it can 
be increased over time. The need for lean manufacturing 
springs also from the urgency to eliminate the storehouse, 
which becomes obsolete faster than in the past, with con-

tinuously changing products and models. “On our lines, es-
pecially in the power train automotive sector, where a 100% 
objectification control is required, all manual operations are 
controlled by the machine” explains Mr Vaglia. “If the worker 
makes a wrong operation, the machine prevents him from 
proceeding: for instance, if the operator is about to perform 
a wrong screwing sequence, the screwer is not in motion 
because the machine recognizes the error; or, if we have a 
missing component in an assembly operation, the machine 
“is aware” of that and does not allow the operator to pick 
the piece, blocking it in place. Summarizing, the machine 
prevents the assembly operation from proceeding; it allows 
to identify the anomaly before the following steps”.

The importance of artificial vision
The customer, as we have seen, does not ask only for a safe 
production but for high speed as well. These two aspects can 
be joint through the flexibility guaranteed by the presence of 
both robots and vision systems. 
Artificial vision is increasingly used, and Samac is supported 
by an external consulting company that tests the needs on 
sample products before the solution is offered to the customer. 
This allows Samac to offer the most suited technology, studying 
the suitable equipment for the specific requested operation. 
Artificial vision is used for presence, dimension, model, surface 
control and objectifications. Model control, for instance, ex-
pects that the model loaded by the operator coincides with the 

one set by the machine, which is a very 
useful operation in terms of objectification 
control in lean processes. Another control 
concerns the readability of the “datama-
trix” code, which is part of the lean con-
cept of full parts traceability also during 
assembly: in a traceable process, during 
assembly operations, pressing, screwing, 
couple data and so on are stored by the 
supervision system, and then connect-
ed to the single part according to the full 

traceability concept; once it is written with laser technology, the 
code readability is checked right away. 

Laser welding systems towards
an increasingly integrated production
Another field in which Samac is deepening its expertise is the 
field of laser welding systems, where the company already 
boasts a good expertise as customizer, guaranteeing very 
high precision and repeatability. Relying on these skills, Sa-
mac presents itself as an integrator for laser welding. In addi-
tion to the use of solid-state disk lasers, the company is now 
investing also on fibre laser. Mainly, Samac is specialized in 
the welding of without any material supply, but the research 

Gestione di tutti 
i parametri 

di processo.

Management 
of all process 
parameters.

Linea per 
l’ assemblaggio 
del componente 
“power train” 
per automotive.

Line for assembling 
component  
“power train”  
for automotive”.
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settori produttivi, come l’oleodinamica, il bianco, l’auto-
mazione civile o l’automotive stessa, in cui la gamma di 
prodotti diventa sempre più ampia. L’estrema flessibilità 
e la pronta reattività dell’impianto diventa quindi di im-
portanza fondamentale, così come l’oggettivazione della 
qualità. L’assemblaggio manuale va infatti asservito da 
sistemi antierrore (poka yoke), in modo tale che sia un 
sistema oggettivo, ovvero la macchina e non l’addetto, a 
definirla corretta.
Nei sistemi di assemblaggio la lean manufacturing può 
essere implementata a vari livelli, sia mantenendo un con-
trollo di processo sulle operazioni principali sia al 100%, e 
può essere incrementabile nel tempo. L’esigenza di una 
produzione snella nasce anche dal bisogno di elimina-
re il magazzino, che diventa obsoleto più velocemente 
rispetto al passato, con prodotti e mo-
delli in continuo cambiamento. “Sulle 
nostre linee, soprattutto nel settore au-
tomotive power train dove il controllo 
dell’oggettivazione è al 100%, tutte le 
operazioni manuali sono controllate 
dalla macchina” spiega Vaglia. “Se 
l’operatore effettua un’operazione in 
modo sbagliato, la macchina gli im-
pedisce di proseguire: ad esempio, 
se l’addetto sta per eseguire una se-
quenza di avvitatura sbagliata, l’avvi-

appoggia a una società di consulenza esterna che te-
sta le esigenze su prodotti campione prima di proporre la 
soluzione al cliente. Questo le permette di offrire la tecno-
logia più adatta, studiando la strumentazione idonea per 
la singola operazione richiesta. La visione artificiale è im-
piegata per il controllo di presenza, dimensione, modello, 
superficie e per le oggettivazioni. Il controllo del modello 
ad esempio prevede che il modello caricato dall’operato-
re corrisponda a quello impostato dalla macchina, ope-
razione molto utile per quanto riguarda il controllo di og-
gettivazione nei processi lean. Un altro controllo è quello 
della leggibilità del codice datamatrix, che rientra nel 
concetto lean della rintracciabilità totale dei pezzi anche 
in corso di assemblaggio: in un processo rintracciabile, 
durante le operazioni di montaggio i dati di pressatura, 

tatore non si mette in moto perché la macchina riconosce 
l’errore; oppure se in un’operazione di assemblaggio non 
è stato inserito un componente, la macchina “se ne ac-
corge” e non permette all’operatore di prelevare il pezzo, 
bloccandolo nel posaggio. Sintetizzando, la macchina 
impedisce il prosieguo dell’operazione di assemblaggio, 
garantendo così la certezza di individuare l’anomalia a 
monte delle fasi successive”.

L’importanza della visione artificiale
Il cliente, come abbiamo visto, non richiede solo una 
produzione sicura ma anche ad alta velocità. Questi due 
aspetti si possono unire attraverso la flessibilità garantita 
dalla presenza di robot e sistemi di visione.
La visione artificiale è sempre più utilizzata, e Samac si 

avvitatura, coppia e via dicendo vengono immagazzinati 
dal sistema di supervisione, e poi legati al singolo pez-
zo secondo il concetto di rintracciabilità totale; una volta 
scritto con la tecnologia laser, del codice viene subito ve-
rificata la leggibilità. 

Sistemi laser di saldatura verso 
una produzione sempre più integrata
Un altro ambito in cui Samac sta approfondendo la sua 
conoscenza è quello di sistemi laser di saldatura, dove 
vanta già una buona esperienza come customizzatore, 
garantendo precisione e ripetitività molto elevate. Poten-
do contare su questa competenza, Samac si presenta 
come integratore per gli specialisti della saldatura laser. 
Oltre all’impiego di laser stato solido a disco, ora sta in-

vestendo anche sul laser a fibra. Prin-
cipalmente si occupa della saldatura 
di metallo su metallo senza apporto 
di materiale, ma la ricerca si sta am-
pliando anche per quanto riguarda la 
plastica e altri materiali.
Un’altra tecnologia su cui sta lavoran-
do molto è quella della prova tenuta 
con gas traccianti (generalmente elio) 
attraverso una collaborazione con 
partner specializzati. Si tratta in parti-
colare di sistemi che verranno poi in-



of needs, the creation of a pool of companies with vertical inte-
gration is extremely important in order to offer a full package of 
skills” says Mr Vaglia. “If a company becomes project manager 
without having the technology for all the requested processes, 
this is very demanding as for the responsibilities: for instance, a 
manufacturer of mechanical machining is project manager for 
testing an assembly plant, whose technologies he is not fully 
familiar with. Then, customers increasingly aim at having only 
one interlocutor for the various productions, but it is difficult to 
offer such a service without a network of companies with tech-
nical and commercial synergies. As we already are among the 
promoters of a network of companies named “4assembly”, we 
are now considering the possibility to expand this experience 
through the foundation of a network of companies that can be 
either horizontal or vertical”.

Supervision software
Relevant investments in research and development have been 
done in plants supervision software, starting twenty years ago, 
internally developed using the cutting edge technologies avail-
able on the market. The research of a continuously evolving 
yet long lasting standard, without being tied to third parties’ 
architectures or to dedicated hardware compatible with propri-
etary bus or hardly available in the future, has marked Samac’s 

has been expanding also toward plastic and other materials.
Another technology on which the company is working hard 
is the technology of seal testing with tracing gases (generally 
helium) through a partnership with specialized companies. In 
particular, these are systems that will be then integrated into 
assembly plants. Therefore, Samac is expanding its techno-
logical expertise, as the company is more and more aware that 
its customers, especially the foreign ones, need to have inte-
grated production systems, plants that not only assemble and 
test, but perform also operations such as washing, production 
enslavement, packaging and more. “In order to meet this type 

choices in the definition of the current configuration. In order to 
make the system as open as possible to any future develop-
ment, the supervisor was manufactured from a basic package 
and some  “satellite” modules that can be integrated or not, 
depending on the actual needs of use, however keeping its 
flexibility to activate fully customized implementations consid-
ering the specific customer’s needs. In particular, the most re-
cently created modules concern production management with 
full traceability of process data about components and finished 
product, full integration with Excel and its functions, users au-
thorization with RFID authentication and the possibility for users 
to change the setting of privileges. Moreover: real time or pe-
riodical data export via e-mail, visualization of documents and 
work/maintenance/tooling procedures through a multimedia 
interface, statistical management of sensible values useful to 
the customer (e.g., such as cmk and cpk), downtimes trace-
ability related to the various stations, real time OEE automatic 
calculation, maintenance management with periodic deadlines 
alerts, automatic production reports at the end of shifts. The 
system was conceived to bi-directionally interact with external 
applications, different databases, hardware machines. Several 
implementations have already been tested; among the most 
significant, it is appropriate to mention the data exchange sys-
tems with SAP, DB2 and AS400 systems.                           n
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tegrati negli impianti di assemblaggio. Samac sta quindi 
allargando le proprie competenze tecnologiche, in quan-
to coglie sempre più da parte dei clienti, soprattutto stra-
nieri, l’esigenza di avere sistemi integrati di produzione, 
impianti che non solo eseguono l’assemblaggio e il col-
laudo, ma ulteriori operazioni come ad esempio il lavag-
gio, l’asservimento della lavorazione, l’imballaggio e altro 
ancora. “Per far fronte a richieste di questo tipo, è parti-
colarmente strategica la creazione di un pool di azien-
de dalle integrazioni verticali per offrire un pacchetto di 
competenze completo” afferma Vaglia. “Che un’azienda 
diventi capocommessa non possedendo la tecnologia di 
tutti i processi richiesti risulta impegnativo dal punto di 
vista della responsabilità: ad esempio, un costruttore di 
lavorazioni meccaniche che faccia da capocommessa 

al collaudo di un impianto di assemblaggio, di cui ov-
viamente non conosce benissimo le tecnologie. I clienti 
quindi puntano sempre più ad avere un interlocutore uni-
co per tutte le varie lavorazioni, ma è difficile poter offrire 
un servizio simile senza una rete di aziende con sinergie 
a livello sia tecnico che commerciale. Essendo già tra i 
fautori di una rete di aziende dal nome 4assembly, attual-
mente stiamo valutando di ampliare questa esperienza 
attraverso la costituzione di una rete di imprese che può 
essere sia orizzontale che verticale”.

Software di supervisione
Grandi investimenti in ricerca e sviluppo sono stati fatti 
nel software di supervisione degli impianti, iniziati venti 
anni fa, interamente sviluppato all’interno utilizzando le 
ultime tecnologie messe a disposizione dal mercato. La 
ricerca di uno standard in continua evoluzione e che 
contestualmente durasse nel tempo, senza legarsi ad 
architetture di terze parti o ad hardware dedicati com-
patibili con bus proprietari o difficilmente reperibili in 
futuro, ha contraddistinto le scelte di Samac nella de-
terminazione della configurazione attuale.
Per rendere il sistema il più aperto possibile a sviluppi 
futuri, il supervisore è stato realizzato da un pacchetto 
base e da moduli “satellite” che possono essere inte-
grati o meno a seconda delle reali necessità di impiego, 
mantenendo comunque la flessibilità per attivare imple-

Volete esprimere la vostra opinione su questo tema?
Scrivete a: filodiretto@publitec.it

mentazioni completamente customizzate rispetto alle 
esigenze specifiche del cliente.  I più recenti moduli cre-
ati riguardano in particolare la gestione della produzio-
ne con tracciabilità totale dei dati di processo relativi a 
componenti e prodotto finito, integrazione completa con 
excel e relative funzioni, autorizzazioni degli utenti con 
autenticazione tramite RFID e possibilità di modificare 
la configurazione dei privilegi da parte dell’utilizzatore.  
E ancora: esportazione dati in tempo reale o periodi-
camente tramite e-mail, visualizzazione di documen-
tazione e procedure di lavoro/manutenzione/attrezzag-
gio tramite interfaccia multimediale, gestione statistica 
di valori sensibili utili al cliente (quali cmk e cpk, per 
esempio), tracciabilità dei fermi linea con relazione 
alle diverse stazioni, calcolo automatico dell’OEE in 
real time, gestione manutenzione con avvisi di sca-
denze periodiche, report di produzione automatici a 
fine turno. Il sistema è stato concepito per interagire 
bidirezionalmente con applicazioni esterne, database 
differenti, macchine hardware. Numerose implemen-
tazioni sono già state testate, tra le più significative è 
opportuno citare i sistemi di scambio dati con i sistemi 
SAP, DB2 e AS400.            n

Linea per l’ assemblaggio della pompa olio per il settore automotive.

Line for assembling oil pump for automotive.


