
LINEA DIRETTA

44  MARZO-APRILE 2015 109      PubliTec  & meccatronica

Specialista nella produzione di macchine e impian-
ti “su misura” per automatizzare e razionalizzare 
i processi di assemblaggio e collaudo, Samac è 
stata fondata nel 1975 in provincia di Bergamo, 
per poi trasferirsi nel 1977 a Storo, vicino a Trento, 

Ripercorrere i quarant’anni di Samac, che pro-
prio nel 2015 festeggia questa invidiabile ri-
correnza, vuol dire rivivere le evoluzioni, i tra-

guardi e le sfide che hanno caratterizzato gli ultimi 
decenni della storia dell’automazione industriale.

Mai adagiarsi sugli allori e adeguarsi sempre ai cambiamenti del mercato, in cerca 
di nuove opportunità: è questo il segreto che ha portato Samac a festeggiare ben 
quarant’anni di attività. Ripercorriamo insieme le tappe più importanti per l’azienda, 
dal focus sulla “qualità totale” negli anni novanta alla lean manufacturing fino 
all’apertura di un’unità produttiva in Cina. 

di Claudia Dagrada

Un impianto Samac 
per l’assemblaggio 

di pompe olio.

Oil pumps assembly 
plant by Samac.

Quarant’anni  
 di automazione



Forty Years of Automation
Never relax and always adjust to market changes, looking for new opportunities: this is the secret that led Samac 
to celebrate its forty years of activity. Let’s retrace together the company’s most significant moments, from the focus 
on “total quality” in the Nineties to lean manufacturing up to the opening of a production unit in China. 

started with precision rotary tables and automatic loading 
stations. Then, the technical evolution of our country con-
tinued, more or less as all over Europe, developing more 
complex lines”.

The Japanese “total quality” model
Initially, the main sectors addressed by Samac were civil 
electrics, white goods, machinery components for coffee 
supply, door locks and handles, and partially also auto-
motive. “At that time companies were not particularly fo-
cused on the machine quality but on its productivity, as 
machines had to assure a certain rate and replace men’s 
work” continues Valentino Vaglia. “The market started 
to understand the importance of quality thanks to the 
Japanese, who gave life to the “total quality” model in 
an all-around perspective, setting a trend for the whole 
world. Europe followed the same path and now quality 

Retracing forty years of Samac - in fact, in 2015 the 
company celebrates such an enviable anniversa-

ry - means recollecting the evolutions, goals and chal-
lenges that have characterized the last decades of in-
dustrial automation.Specialized in the production of 
“custom-cut” machinery and plants to automate and ra-
tionalize the assembly and test processes, Samac was 
founded in 1975 in the province of Bergamo, and then 
moved to Storo in 1977, nearby Trento, mainly to benefit 
from the tax breaks offered to companies in those days.  
Listening to Valentino Vaglia, the company’s CEO, as he 
tells the most important moments of the corporate histo-
ry, is like consulting an imaginary encyclopaedia of the 
sector: “The first machines we manufactured were not 
particularly automated, as their only task was to help the 
operators during manual processing. In fact, the advent 
of automation in Italy dates back exactly to that time, as it 
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principalmente per godere delle agevolazioni of-
ferte alle imprese a quei tempi. 
Sentir parlare Valentino Vaglia, CEO dell’azienda, 
mentre racconta le tappe più salienti della storia 
aziendale, è come consultare un’immaginaria en-
ciclopedia del settore: “Le prime macchine che 
abbiamo realizzato non erano particolarmente au-
tomatizzate, avevano solo il compito di aiutare gli 
operatori nelle lavorazioni manuali. Infatti, risale 
proprio a quel periodo la nascita dell’automazione 
in Italia, iniziata con tavole rotanti di precisione e 
stazioni di caricamento automatico dei pezzi. L’e-
voluzione tecnica nel nostro Paese è poi prosegui-
ta, più o meno come in tutta Europa, arrivando allo 
sviluppo di linee più complesse”. 

Il modello giapponese 
della “qualità totale”
Inizialmente i settori principali cui Samac si è ri-
volta erano quelli dell’elettrico civile, del bianco, 
dei componenti di macchine per la distribuzione di 
caffè, delle serrature e maniglie, e in parte anche 
dell’industria automobilistica. “Le aziende in que-
gli anni non si soffermavano particolarmente sulla 
qualità ma sulla produttività delle macchine, che 

dovevano quindi garantire una certa cadenza e so-
stituire l’operato delle persone” prosegue Valentino 
Vaglia. “Il mercato ha cominciato a capire l’impor-

Quarant’anni di attenzione  
ai dettagli.

Forty years of attention to detail.
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tanza della qualità grazie ai giapponesi, che hanno 
dato vita al modello di “qualità totale” in un’ottica 
a 360°, facendo scuola nel mondo. L’Europa ha 
seguito lo stesso percorso e ora la qualità rappre-
senta un fattore imprescindibile, il nostro marchio 
di fabbrica. È stata questa la prima vera 
svolta per noi”.
Questo innovativo approccio coinvolgeva 
anche i dipendenti collaboratori, in un’ot-
tica di ottimizzazione di tutti gli sforzi per 
raggiungere la mission. Dalla ventina di 
dipendenti dei primi anni Samac è passa-
ta ai settanta attuali, inclusi quelli di due 
imprese che lavorano esclusivamente per 
la costruzione dei pezzi meccanici. Ini-
zialmente infatti Samac svolgeva al suo 
interno la lavorazione meccanica, cosa 
che ha poi deciso di dare in outsourcing 
pur seguendone in modo rigoroso i vari 
processi. L’obiettivo era quello di concen-
trarsi totalmente sul raggiungimento della 
qualità, esternalizzando le attività secon-
darie. Negli anni novanta non ci sono sta-
te grandi novità nell’attività dell’azienda, 
che ha seguito l’evoluzione del mercato 
italiano: erano i tempi d’oro in cui fare af-
fari nel nostro Paese era sicuramente più 
facile di ora. È a quel periodo che risale 

però lo sviluppo del software di supervisione da 
parte di Samac, precisamente nel 1994, che le 
permette di raccogliere tutti i dati di ciò che viene 
eseguito nella macchina. Questo tipo di controllo 
ora è diventato fondamentale nel settore dell’au-
tomotive e lo sta diventando anche in altri settori: 
di ogni singolo pezzo ad esempio si vuole sapere 
con che coppia è stata avvitata la vite, come è sta-
ta effettuata la saldatura e via dicendo: ogni ope-
razione viene memorizzata in un database che, in 
caso di necessità, consente al fornitore di risalire a 
qualsiasi tipo di informazione.

Lo spostamento della sede nel bresciano 
e l’avvento della lean manufacturing
Un avvenimento molto importante nella storia di 
Samac è stato lo spostamento nel 2001 della sede 
da Storo a Vobarno, nel bresciano, attuale hea-
dquarter. Due sono state le ragioni principali di 
questa decisione: la lontananza rispetto al mondo 
industriale, e la grossa difficoltà nel reperire mano-
dopera qualificata, visto che Samac assume sola-
mente ingegneri e laureati. 
L’azienda ha così trovato l’occasione di avvicinarsi 
a Brescia, in modo da poter essere raggiunta più 
facilmente sia dal personale che dalla clientela, 
in quanto Vobarno è facilmente collegata ad au-
tostrade e aeroporti. Dopo il trasferimento ha re-
gistrato una forte espansione, proprio perché ha 
trovato quello di cui aveva bisogno: ingegneri ben 
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is an essential factor, our trademark. This was 
the first real turning point for us”. Such an inno-
vative approach also involved the collaborators, in 
a perspective aimed at the optimization of all efforts to 
accomplish the mission. From about twenty employees in 
the first years, Samac has reached the current seventy, 
included the employees of the two companies that are 
in charge exclusively of mechanical parts manufacturing. 
In fact, Samac initially performed mechanical processing 
internally. Later on, the company decided to outsource 
it, though following rigorously its different processes. The 
aim was to fully focus on achieving quality, thus outsourc-
ing secondary activities.
In the Nineties the company’s activity had not changed 
much, as it followed the evolution of the Italian market: 
that was the golden era where doing business in our 
country was surely easier than today. 
However, the development of Samac supervision software 
dates back to that period, precisely in 1994. This soft-
ware enabled the company to collect all data concerning 
what it’s performed in the machine. This kind of control 
is now essential in the automotive sector and so is be-
coming also in other sectors: for instance, for each single 
piece it is required to know with what force the screw was 
screwed, how welding was performed and so on: every 

single operation is stored in a database that, if necessary, 
allows the supplier to recall every kind of information.

When the headquarters were moved nearby Brescia
and the advent of lean manufacturing
A very important event in the history of Samac was when 
the headquarters were moved from Storo to Vobarno in 
2001. This happened for two main reasons: the distance 
with the industrial world and the difficulty in finding skilled 
manpower, as Samac hires only engineers and gradu-
ates. Thus, the company had the opportunity to get clos-
er to Brescia, so to be more easily reached both by its 
staff and its customers, as Vobarno is easily connected 
to highways and airports. After moving, the company had 
a strong growth, as it found just what it needed: well-pre-
pared engineers. This allowed also to start closer relation-
ships with local institutes and universities.
Another important step was the advent of lean manu-
facturing. “The first customer to require lean solutions in 
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preparati. Questo ha permesso anche di avviare 
rapporti più stretti con gli istituti e le università del 
territorio.
Un’altra tappa importante è stata l’introduzione 
della lean manufacturing. “Il primo cliente a chie-
dere soluzioni lean nel processo di assemblaggio 
è stato Knorr-Bremse, una grossa azienda tedesca 
con sede in Italia che produce sistemi di frenatu-
ra per autocarri e per il settore ferroviario” sottoli-
nea Christian Vaglia, Sales & Marketing Manager 
in Samac. “Non abbiamo avuto difficoltà a fornire 
soluzioni lean perché la nostra specializzazione 
è sempre stata quella di raziona-
lizzare il montaggio, ovvero 
costruire macchine ergono-
miche in modo che l’opera-
tore avesse tutto a portata di 
mano per lavorare como-
damente. Anche se ai tem-
pi non si parlava ancora 
di lean manufacturing, la 
filosofia era la stessa. For-
se è anche per questo che 
siamo stati in grado di spe-
cializzarci subito e senza 
difficoltà. In brevissimo tempo, 

tutti gli altri clienti nei settori automotive, oleodina-
mico e degli automatismi per cancelli ci richiede-
vano questo tipo di soluzione”. 

Per restare competitivi era necessaria 
un’importante crescita dimensionale
Negli anni 2000 la crescita di Samac è proseguita 
registrando un aumento continuo del fatturato di 
circa il 20% l’anno. Nel 2008 è poi scoppiata la 
crisi economica globale, ma nonostante questo nel 

La specializzazione 
nei sistemi lean, 
reattivi e flessibili.

Specialization in 
reactive and flexible 
lean systems.



the assembly process was Knorr-Bremse, a big German 
company headquartered in Italy that manufactures braking 
systems for trucks and the railway sector” says Christian 
Vaglia, Sales & Marketing Manager at Samac. “It was not 
difficult to provide lean solutions because our specializa-
tion has always been the rationalization of assembly, that 
is manufacturing ergonomic machines so that the operator 
had everything at hand to work with ease. Although at that 
time there was no talk of lean manufacturing, the philoso-
phy was indeed the same. Maybe this is also the reason 
why we have been able to become specialists immediately 
and easily. In a very short time, all the other customers 
in the automotive, hydraulic and gates automation sectors 
required this type of solution”.

A strong dimensional growth was necessary
to maintain competitiveness
In the 2000s Samac continued growing, thus recording 
a continuous increase in turnover of about 20% per year. 
Then, in 2008 the global financial crisis broke out, but de-
spite this in 2009 the company set its record of orders. To 
date, the sales record was set in 2013 with a +60%, while 
the production record was set in 2014.
“We have always grown over years because we have iden-
tified the right market niche to tackle, focusing on lean pro-
duction. We understood that the world was changing, and 
that remaining a medium sized company had no sense: 
we either returned to be a small business that supplied 
local companies with low prices and a “door-to-door” ser-

vice or we took a definitive 
quality leap, and so it was. To 
maintain our competitiveness 
in such a globalized world we 

had to increase our turnover. So 
much so that at the time we cre-
ated a business network called 
4assembly, exactly to grow and 
make our way in the foreign mar-
ket” says Valentino Vaglia.
Always in an expansion per-
spective, Samac also started to 

acquire small-medium com-
panies that had financial 
difficulties but also quite a 
strong know-how. The com-

pany started acquiring the staff 
of Bull Automation, a company from 

Turin specialized in assembly and test-
ing machines, and the line of business 
of Assist, a company in the province 
of Asti mainly active in the automotive, 
railway, foundry, electromechanical and 

biomedical sectors. Thanks to these 

transactions, Samac acquired both new customers and a 
brand new knowledge. Finally, as for human resources, in 
2013 the company developed an additional know-how in 
the high-speed machines sector thanks to the integration 
of two very expert project managers. 

One of the next main challenges 
is the production unit in Shanghai
For Samac, one of the next important challenges over the 
latest years is the access to foreign markets, starting inter-
national partnerships in the main areas to back up delocal-
ized customers. The next challenge will be the opening of 
a production unit in Shanghai, scheduled for this year, in 
order to follow more closely the Asian market, which now 
cannot be ignored. The aim is to increase the support of-
fered to European companies that manufacture in China, 
which are no longer satisfied with a simple assistance but 
want to manufacture at least part of the machine on site. 
Another important goal is to be increasingly present in the 
electronic components market: in fact, the trend in all sec-
tors is to replace , in the products, electrical and pneumatic 
components with electronic systems, which obviously re-
quire a different management of the testing and assembly 
processes. 
Another important challenge faced by the company is the 
customers global standardization of assembly machines. 
Technical and process engineering offices are increasingly 
centralized by multinational corporations. If, for instance, 
the Chinese or Brazilian units could once decide where to 
buy the machines, now companies tend to centralize their 
purchases, that is not to rely on local suppliers but on a 
single international supplier that would provide local as-
sistance. Therefore, Samac aims to be closer and closer 
to its customers all over the world, so that they won’t turn 
to a competitor.
As a matter of fact, Christian Vaglia explains: “We see that 
our customers are heading more and more toward central-
ization, but now this is an essential step. At a political level 
we therefore need to try to build relationships with multi-
national corporations as a whole, not just with their local 
production unit”. 
Another focus of attention for the next future involves the 
environment and social care, and with its machines Sa-
mac is able to give its contribution both improving safe-
ty and work conditions and adding new low energy 
consumption components, which therefore have a low 
environmental impact. Then, there will be also an increas-
ingly high production control to supervision software and 
data collecting, and the interface with new technologi-
cal tools such as smartphones will be increasingly com-
mon for the machine operator. Thus, the machine will 
become an intelligent and self-sufficient system able to 
ask for what it needs, from spare parts to maintenance.  
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2009 l’azienda ha registrato il re-
cord di ordini fino a quel momento. 
A oggi, il record di fatturato per le 
vendite risale al 2013 con un +60%, 
mentre quello per la produzione al 
2014.
“Negli anni siamo sempre cresciuti 
perché abbiamo indovinato la nic-
chia di mercato da aggredire, fo-
calizzandoci sulla lean production. 
Abbiamo capito che il mondo stava 
cambiando, e che restare un’azien-
da di medie dimensioni non aveva 
senso: o si tornava a essere una 
piccola impresa che serve realtà 
locali con prezzi bassi e un servizio 
“porta a porta”, oppure si faceva 
definitivamente il salto di qualità, 
e così è stato. Per restare compe-
titivi in un mondo così globalizza-
to dovevamo aumentare il fattura-
to. Tanto è vero che a quell’epoca 
avevamo creato una rete d’impresa 
denominata 4assembly, proprio per 
crescere e farci strada nel mercato estero” afferma 
Valentino Vaglia. 
Sempre nell’ottica di espandersi, Samac ha iniziato 
anche ad acquisire imprese medio-piccole in diffi-
coltà finanziarie ma con un know-how importante. 
Ha cominciato rilevando lo staff di Bull Automation, 
realtà del torinese specializzata in macchine per 
assemblaggio e collaudo, e il ramo d’azienda di 
Assyst, azienda in provincia di Asti attiva principal-
mente nei settori automotive, ferroviario, fonderia, 
elettromeccanica e biomedicale. Grazie a queste 
operazioni, Samac ha potuto acquisire sia nuova 
clientela che nuove competenze.
Infine, per quanto riguarda le risorse umane, gra-
zie all’integrazione nel 2013 di due project mana-
ger molto esperti ha sviluppato un ulteriore know-
how nel settore delle macchine ad alta velocità. 

Tra le prossime sfide spicca 
l’unità produttiva a Shanghai
Una delle prove più importanti per Samac negli 
ultimi anni riguarda l’ingresso nei mercati stranie-
ri, aprendo rapporti di partnership a livello inter-
nazionale nelle aree principali per seguire i clienti 
delocalizzati. La prossima sfida sarà l’apertura di 
un’unità produttiva a Shanghai, in programma pro-
prio quest’anno, per seguire più da vicino il mer-
cato asiatico, che ormai non può essere ignora-
to. Il fine è quello di aumentare il supporto offerto 

alle aziende europee che producono in Cina, che 
non si accontentano più della semplice assistenza 
ma che vogliono costruire almeno una parte della 
macchina in loco. 
Un altro importante obiettivo è quello di essere 
sempre più presenti nel mercato dei componen-
ti elettronici: la tendenza di tutti i settori, infatti, è 
quella di sostituire nei prodotti componenti elet-
trici e pneumatici con sisitemi elettronici, che ov-
viamente necessitano di una gestione diversa nei 
processi di assemblaggio e collaudo.  
Altra sfida importante per l’azienda è la standardiz-
zazione delle macchine di assemblaggio a livello 
globale da parte dei clienti. Gli uffici tecnici e di 
ingegnerizzazione del processo vengono sempre 
più centralizzati dalle multinazionali. Se prima ad 
esempio l’unità cinese o brasiliana poteva deci-
dere dove comprare le macchine, ora si tende a 
centralizzare gli acquisti, ovvero non affidarsi a for-
nitori locali ma a un fornitore unico internazionale 
che offra l’assistenza locale. Samac quindi punta 
a essere sempre più vicina ai clienti nel mondo, 
evitando che si rivolgano a un concorrente. Spiega 
Christian Vaglia: “Vediamo che i nostri clienti stan-
no andando sempre più verso la centralizzazione, 
ma è un passaggio ormai obbligato. A livello politi-
co dobbiamo quindi cercare di attivare dei rappor-
ti con le multinazionali nella loro totalità, non solo 
con l’unità produttiva locale”.

Supervisione  
e controllo  
di gestione  
del processo  
di assemblaggio

Supervision  
and management 
control of the 
assembly process.



The Italian creativity and responsiveness 
make us unique in the world
Therefore, this digression on Samac history enabled us 
to retrace the various steps that have characterized the 
industrial automation world, from the focus on quality to 
the advent of lean manufacturing up to the need to ex-
pand the company abroad in a world with no more eco-
nomic boundaries. 
Over these forty years, Samac managed to pursue a 
path of continuous growth that did not stop even in front 
of the global financial crisis or the difficulties of the Ital-
ian market. The secret of all this is definitely never to 
relax, in addition to the great ability to adjust oneself to 
ongoing changes: even if you are sure of your custom-
ers, it is vital to understand what the next market evolu-
tions will be, especially after a crisis that has complete-
ly revolutionized the way we do business.  “Depending 
on the experience that we gained all over these years, 
we think that the Italian ability to manufacture special 
machines, the Italian creativity and responsiveness are 

unparalleled in the world” says Christian Vaglia. “We are 
able to find the best solution and to be responsive to 
ongoing changes while the machine is manufactured, a 
quality that very few have. Once we manage to increase 
our size to be more competitive, hoping to be supported 
also by politics, we would be unrivalled in the world. This 
is why our new advertising page is focused on the made 
in Italy: just like years ago we saw that the Japanese had 
created a new way of production, now in the same way 
we realize that the Italian genius is really unique”.
Finally, Valentino Vaglia says: “In Italy we have still quite 
relevant companies and sometimes we ask ourselves 
why we have to search for our customers abroad. In fact, 
in Italy we have plenty of important companies that order 
cutting-edge machines and are easier to reach. We ob-
viously think about our future developments, so we won’t 
give up expanding, in Germany just like in the rest of 
Europe and the world, but I have to say that our internal 
customers give us great satisfaction, as they are really 
capable”.                              n
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Un altro aspetto da tenere in forte considerazione 
per il prossimo futuro è l’attenzione verso l’ambien-
te e il sociale, e Samac con le sue macchine è in 
grado di contribuire migliorando sia la sicurezza e 
le condizioni di lavoro, sia introducendo compo-
nentistica a basso consumo energetico e quindi a 

basso impatto ambientale. E poi ci sarà anche un 
controllo sempre maggiore sulla produzione gra-
zie al software di supervisione e raccolta dati, e 
l’interfaccia con i nuovi strumenti tecnologici come 
smartphone sarà sempre più comune da parte di 
chi gestisce la macchina. 

Lo stabilimento  
di Vobarno,  
il cui spazio  

è raddoppiato  
nel 2013.

The Vobarno factory, 
which doubled  

its space in 2013.



Volete esprimere la vostra opinione su questo tema?
Scrivete a: filodiretto@publitec.it
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Quest’ultima diventerà così un sistema intelligente 
e autosufficiente capace di richiedere quello di cui 
ha bisogno, dai ricambi alla manutenzione.

La creatività e reattività italiane
ci rendono unici al mondo
Da questo excursus nella storia di Samac, è stato 
quindi possibile ripercorrere i vari step che hanno 
caratterizzato il mondo dell’automazione industria-
le, dal focus sulla qualità alla nascita della lean 
manufacturing fino alla necessità di espandersi 
all’estero in un mondo in cui ormai non ci sono più 
confini. In questi quarant’anni Samac è riuscita a 
portare avanti un percorso di crescita continua, 
che non si è fermato nemmeno davanti alla crisi 
economica globale o alle difficoltà del mercato ita-
liano. Il segreto sta sicuramente nel non adagiarsi 
sugli allori, e nella grande capacità di adattarsi ai 
cambiamenti in atto: anche se si ha la sicurezza 
della propria clientela, è vitale capire quali saran-
no le evoluzioni del mercato, soprattutto dopo una 
crisi che ha rivoluzionato in toto il modo di fare bu-
siness. “In base all’esperienza che abbiamo ma-
turato in tutti questi anni, pensiamo che la capa-
cità italiana di fare macchine speciali, la creatività 
e la reattività non abbiamo paragoni nel mondo” 
afferma Christian Vaglia. “Riusciamo a trovare la 
soluzione ottimale e a essere reattivi ai cambia-
menti che avvengono in corso d’opera durante la 
realizzazione della macchina, una qualità che ben 
pochi hanno. Superato lo scoglio di aumentare la 
propria dimensione per essere più competitivi, con 
la speranza di essere supportati anche dalla politi-
ca, non avremmo rivali al mondo. Ed è per questo 
che la nostra nuova pagina pubblicitaria si incen-
tra sul made in Italy: come anni fa ci siamo accorti 
che i giapponesi avevano creato il nuovo modo di 
produrre, allo stesso modo adesso ci siamo resi 
conto di quanto il genio italiano non abbia eguali”. 
Conclude Valentino Vaglia: “In Italia ci sono azien-
de davvero forti, a volte ci chiediamo perché si 
debba cercare clientela all’estero quando qui 
ci sono realtà importanti che ordinano macchine 
all’avanguardia e sono più facili da raggiungere. 
Ovviamente pensiamo allo sviluppo futuro per cui 
non rinunceremo all’espansione, in Germania così 
come nel resto dell’Europa e del mondo, ma devo 
dire che i clienti interni ci danno grandi soddisfa-
zioni, sono molto capaci”.            n




