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Spinte anche (ma non solo) dalla possibilità di rientrare nelle agevolazioni previste dal Piano 

Industria 4.0, la filiale italiana di IHI Charging Systems International (ICSI) e Samac hanno aggiunto 

un nuovo tassello a una lunga e fruttuosa collaborazione: una macchina per l’assemblaggio 

di due differenti modelli di turbocompressori, certificata da IMQ come conforme ai requisiti 

dell’iperammortamento al 250%, che rappresenta un significativo passo avanti verso una 

produzione sempre più digitalizzata.

di Fabrizio Dalle Nogare
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The Quality Mark over
Factory Interconnection
Pushed also (but not only) by the possibility of getting the tax incentives provided by the Industry 
4.0 Plan, the Italian branch of IHI Charging Systems International (ICSI) and Samac have further 
developed their long and fruitful collaboration. An assembly machine for two different types
of turbochargers was built and certified by IMQ as compliant with the requirements of the hyper-
depreciation by 250%. This is quite an important step forward towards an increasingly digitalized 
production.

“At the end of the activity carried out, it can 
be established that the asset being valued 

is included in the list of assets subject to hyper-
depreciation mentioned in Attachment A of Law 
232/2016”. To get to these few, cold red-tape lines - 
mentioned in the report released by IMQ (progressive 
number: 001/2018) to certify the compliance of the 
assembly line built by Samac for the Verderio plant of 
ICSI - quite a complex and thorough work was carried 
out, in full synergy, by two companies that share a 
well-established partnership.
We are talking about the Italian branch of IHI 
Charging Systems International, a multinational 
company that produces turbochargers for some of 
the major global car manufacturers, and Samac, a 
company from nearby Brescia that has been building 
special assembly and testing machines since 1975. 
Samac doubled its production area in 2018.

Searching for the right interpretation
“Last year we hit the peak out of production, with 
more than 1,900,000 turbochargers built”, says ICSI 
Industrial Officer, Lorenzo Campo. “We were asked to 
manufacture two new models of turbochargers, one 
with a pneumatic actuator and one with an electric 

n DIGITAL FACTORY

actuator, so we turned to Samac for designing and 
building a new line that was not only capable to 
assemble both types of product but also compliant 
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“A conclusione dell’attività svolta si può stabili-
re che il bene oggetto di valutazione rientra 
nell’elenco dei beni assoggettabili ad iperam-

mortamento citati nell’Allegato A della legge 232/2016”. 
Per giungere a queste poche, fredde righe burocratiche 
- contenute nella relazione con cui l’ente certificatore IMQ 
(numero di pratica: 001/2018) ha attestato la conformità 
della linea di assemblaggio realizzata da Samac per lo sta-
bilimento di Verderio di ICSI - è stato necessario un lavoro 
complesso e certosino portato avanti, in assoluta sinergia, 
da due aziende legate da un rapporto di collaborazio-

ne ormai consolidato. Parliamo della filiale italiana di IHI 
Charging Systems International, multinazionale specializza-
ta nella produzione di turbocompressori per alcune tra le 
maggiori case automobilistiche internazionali, e di Samac, 
azienda bresciana che dal 1975 realizza macchine speciali 
di assemblaggio e collaudo e che nel 2018 ha raddoppia-
to la propria capacità produttiva.

Alla ricerca della corretta interpretazione
“Lo scorso anno abbiamo toccato il picco di produ-
zione, con più di 1.900.000 turbocompressori realizzati”, 
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with the requirements of the Industry 4.0 Plan. Before 
that, however, we asked ourselves what was the 
technological level of our plants and, with the support 
of a specialized consulting firm, Cobest, we carried out 
a gap analysis that classified our company as already 

very close to the concepts of the digital factory”.
In the following few months, ICSI and Samac worked 
together searching for the right interpretation of a law 
- the one that regulates the so-called Industry 4.0 Plan 
- perhaps thought more for machine tools rather than 
for assembly lines.
Two of the seven specifications highlighted by the 
law, in particular, required considerable work during 
the design of the line: the interconnection of the line 
software with the IT management system employed 
by ICSI and the continuous monitoring of working 
conditions and process parameters through sensors, 
aimed at making the machine ready to adapt by 
herself to process changes.

A step forward towards innovation
“By definition, assembly lines perform non-continuous 
operations that make it more difficult to meet the 
requirements of adaptivity, for example”, says Christian 
Vaglia, Marketing Engineer at Samac. “Relying on the 
commitment and research that Samac has been doing 
as for Industry 4.0 for quite a long time, together with ICSI, 
we have not only succeeded in building a machine that 
complies with law requirements, but also, through the 
insertion of sensors and the possibility of fully monitoring 
the production stages, we went even further, laying the 
foundations for a real predictive maintenance of the line 
components”.
In fact, the main goal was not to take advantage of 
tax benefits, but, as Lorenzo Campo confirms, “to find 
new solutions that would allow us to take a step forward 
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ci racconta l’Industrial Officer di ICSI, Lorenzo Campo. 
“Dovendo prepararci alla produzione di due nuovi 
modelli di turbocompressore, uno con attuatore pneu-
matico e uno con attuatore elettrico, ci siamo rivolti a 
Samac per la creazione di una nuova linea in grado di 
assemblare entrambe le tipologie di prodotto che fos-
se conforme ai requisiti previsti dal Piano Industria 4.0. 
Prima ancora, però, ci siamo chiesti quale fosse il livello 
tecnologico dei nostri impianti e, con il supporto di una 
società di consulenza specializzata, Cobest, abbiamo 
effettuato una gap analysis che ha classificato la no-
stra azienda come già molto prossima ai concetti della 
fabbrica digitale”.
Da lì è iniziata una fase, durata alcuni mesi, in cui ICSI e 
Samac hanno lavorato insieme alla ricerca della corret-
ta interpretazione di una legge - quella che disciplina 
il cosiddetto Piano Industria 4.0 - pensata forse più per 
le macchine utensili che per le linee di assemblaggio. 
Due dei sette requisiti evidenziati dalla legge, in par-
ticolare, hanno richiesto un lavoro non indifferente in 

La carta d’identità del turbocompressore
Come ci racconta Davide Galizioli del reparto Manufacturing,  
nella prima parte della linea di assemblaggio Samac installata a 
Verderio viene preparata la cosiddetta “parte fredda” del compressore, 
mentre una linea ad anello è funzionale al completamento del 
turbocompressore con la “parte calda”, la turbina. L’intera linea è gestita 
da un sistema di supervisione che consente agli operatori autorizzati di 
visualizzare in modo intuitivo le varie fasi di lavorazione che interessano 
ogni singolo pezzo assemblato.
“Grazie all’interconnessione bidirezionale con il sistema gestionale, 
gli ordini e il numero di turbocompressori da assemblare sono 
caricati da remoto da chi pianifica la produzione”, spiega il Manager 
Manufacturing Engineering di ICSI, Stefano Aldeghi. “L’operatore 
inserisce i lotti, inizia la produzione e le informazioni su ogni pezzo 
vengono inviate in modo automatico al sistema gestionale,  
che comunica quindi con la macchina in entrambi i sensi.  
La comunicazione di ritorno è anche integrata con il sistema IPTS,  
cioè il sistema MES di raccolta dati, in modo da effettuare analisi o 
verifiche in tempo reale. Il sistema consente di programmare operazioni 
di manutenzione e di registrare gli interventi effettuati. È anche possibile 
impostare i parametri da verificare e le schede guida per interventi di 
manutenzione predittiva”.

An ID card for the turbocharger
As told by Davide Galizioli, from the Manufacturing Department, in 
the first part of the Samac assembly line installed at Verderio the so-
called “cold part” of the charger is prepared. A ring-shaped line is 
then used to complete of the turbocharger with the “hot part”, the 
turbine. The whole line is managed by a control system that allows 
authorized operators to intuitively display the several process steps 
related to each individual charger assembled.
“Thanks to the bidirectional interconnection with the IT management 
system, the orders and the number of turbochargers to be assembled 
are remotely loaded by production managers”, says ICSI’s Manager 
Manufacturing Engineering, Stefano Aldeghi. “The operator puts 
the pieces on the machine, the production starts and information 
on each piece is sent automatically to the IT system, which then is 
able to communicate with the machine in both directions. The return 
communication is also integrated with the IPTS system, i.e. the data 
collection MES system, in order to allow for any analysis or check in 
real time. The system makes it possible to schedule maintenance 
operations and to save the interventions carried out. It is also possible 
to set parameters to be checked and the boards to lead predictive 
maintenance operations”.
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towards innovation. We wanted to fully understand the 
opportunities that factory digitalization can give us for 
a better use of the factory as a whole. We are actually 
carrying out similar projects also as for some other stages 
of the production cycle, such as machining or post 
machining. Of course, without having a well-established 
company structure, an important know-how in hardware 
and software and the possibility of collaborating with a 
technologically advanced partner like Samac, it would 
have been truly difficult to achieve the goal we had set”.

Interconnection for data exchange
The “secret of success” of this project remains, however, 
software interconnection between the assembly line and 
the company IT management system. What has been 
done, concretely, as for such issue? “We have set some 
connection standards and implemented dedicated 
interfaces between the lines and the IT management 
system in order to exchange the data needed to start 
production (to give instructions on the code to be 
produced according to pre-defined quantities and 
sequence) and receive from the line itself directly on 
the IT management system data related to what, how 
and when has been actually produced, thus improving 
the physical and numerical compliance and ensuring 
the immediate transition to the following logistic flows”, 
explains Gavino Fraghì, Information Systems Manager 
at ICSI. “It was not an easy process, either because we 
had to adapt our IT management system to the new 
requirements, or because we had to find a solution that 
was sustainable and suitable for all our lines; we aimed 
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fase di progettazione della linea: l’interconnessione 
del software della linea stessa con il sistema gestiona-
le utilizzato da ICSI e il monitoraggio in continuo delle 
condizioni di lavoro e dei parametri di processo tramite 
sensoristica, finalizzato all’adattività delle derive di pro-
cesso.

Un passo avanti verso l’innovazione
“Per definizione, le linee di assemblaggio eseguono 
operazioni discrete, non continue, che rendono più 
difficile soddisfare il requisito dell’adattività, per esem-
pio”, racconta Christian Vaglia, Marketing Engineer di 
Samac. “Forti anche dell’impegno e della ricerca che 
da tempo Samac svolge in ambito Industria 4.0, insieme 
a ICSI non solo siamo riusciti a realizzare una macchi-
na conforme ai requisiti di legge ma, attraverso l’intro-
duzione di sensori e alla possibilità di un monitoraggio 
completo delle fasi di produzione, siamo andati oltre, 
gettando le basi per una vera e propria manutenzione 
predittiva dei componenti della linea”.

Il certificato rilasciato da IMQ che attesta la conformità 

della linea ai requisiti di legge per l’iperammortamento.

The certificate released by IMQ proves that

the assembly line complies with law requirements

for hyper-depreciation.
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to match in a balanced way the implementation of a 
thorough traceability system, so to detect a series of 
process and quality data (there are about 390 primitive 

data for each turbocharger collected by the various 
stations) to be processed in order to get some relevant 
information”.
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L’obiettivo principale, infatti, non era usufruire delle 
agevolazioni fiscali, bensì, come conferma Lorenzo 
Campo, “trovare delle soluzioni nuove, che ci permet-

tessero di fare un passo avanti verso l’innovazione. Ci 
interessava capire fino in fondo quali possibilità ci può 
dare la digitalizzazione di fabbrica, per un migliore uti-
lizzo innanzitutto del ‘sistema fabbrica’. Infatti, stiamo 
portando avanti un discorso simile anche per quanto 
riguarda altre fasi del ciclo produttivo, come il Machi-
ning e il Post Machining. Di certo, senza avere già in 
essere una struttura aziendale consolidata, un know-
how importante a livello di hardware e di software 
e la possibilità di collaborare con un partner tecno-
logicamente all’avanguardia come Samac sarebbe 
stato difficile raggiungere l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati”.

Interconnessione per lo scambio dei dati
Il “segreto del successo” di questo progetto rimane, 
comunque, l’interconnessione a livello software tra 
la linea di assemblaggio e il gestionale dell’azienda. 
Quali interventi sono stati fatti, nel concreto, in questo 
senso? “Abbiamo definito dei nostri standard di inter-
connessione e implementato opportune interfacce 
tra le linee e il sistema gestionale per poter scambiare 
i dati necessari ad avviare la produzione nelle linee 
(quindi dare istruzioni su che codice produrre in quanti-
tà e sequenza definite) e ricevere dalla linea stessa di-
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Due to the implementation of this technology, ICSI has 
ensured the digital traceability of all the components 
that are mounted on an assembly line.

Industry 4.0? Much more than automation
On a closer look, the project that led to manufacture 
the assembly line now at work at the ICSI plant in 
Verderio is based on quite an unconventional belief: 
that Industry 4.0 is a very different and much broader 
concept than mere automation. “Factory digitalization 
does not change our idea about the importance of 
workers in the production process. On the contrary, we 
strongly believe that technology development makes 
it possible to improve manufacturing and get to a 
truly evolved factory, capable to support operators in 
their daily work rather than getting rid of them”, says 
Lorenzo Campo.
Playing a bit with words, but not going far away from 
reality, we could say that this project started from 
the interconnection between people to get the 
interconnection between production machines. “Both 
ICSI and Samac have spent a lot of time and devoted 
a lot of resources to this project, from the preliminary 
stages to analyse the law requirements, up to some 
more familiar activities, such as the design and 
construction of the line, a process once again shared 
with ICSI. We paid a special attention to key elements 
such as the control system or the data interface 
system, for example, which were indeed crucial to 
eventually have the line certified”.                               n
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rettamente nel sistema gestionale i dati sui versamenti 
di produzione (quanto e cosa è stato effettivamente 
prodotto) migliorando l’allineamento fisico e contabi-
le e garantendo il passaggio immediato ai successivi 
flussi logistici gestionali”, spiega Gavino Fraghì, Ma-
nager dei Sistemi Informativi di ICSI. “Non è stato un 
procedimento così semplice sia perché dovevamo 
adattare il nostro sistema gestionale ai nuovi requisiti, 
sia perché dovevamo trovare una soluzione che fosse 
sostenibile e applicabile su tutte le nostre linee; a ciò 
abbiamo voluto associare in modo armonico l’imple-
mentazione di un sistema di tracciabilità a 360 gradi, 
così da rilevare una serie di dati di processo e qualita-
tivi (sono circa 390 solo i dati primitivi per ogni singolo 
turbocompressore che le varie stazioni raccolgono) 
da processare per ricavarne informazioni importanti”.
Grazie all’implementazione di queste tecnologie, ICSI 
riesce a garantire la tracciabilità digitalizzata di tutti i 
componenti che vengono montati su una linea di as-
semblaggio.

Industria 4.0? Molto più che automazione
A ben vedere, il progetto che ha portato alla realizza-
zione della linea di assemblaggio ora al lavoro presso 
lo stabilimento ICSI di Verderio poggia su una con-

vinzione non scontata: che Industria 4.0 sia un con-
cetto molto diverso e ben più ampio della semplice 
automazione. “La digitalizzazione della fabbrica non 
modifica assolutamente nulla rispetto alla nostra con-
cezione circa l’importanza degli uomini all’interno del 
processo di produzione. Anzi, crediamo fortemente 
che proprio grazie alla tecnologia sia possibile miglio-
rare il modo in cui si produce e arrivare a una fabbrica 
davvero evoluta, che possa supportare l’operatore 
nel lavoro quotidiano e non certo farne a meno”, af-
ferma Lorenzo Campo.
Volendo giocare un po’ con le parole, ma non allon-
tanandoci dalla realtà, potremmo dire che in questo 
progetto si sia partiti dall’interconnessione tra le perso-
ne per ottenere l’interconnessione tra le macchine di 
produzione. “Sia ICSI che anche Samac hanno dedi-
cato molto tempo e utilizzato diverse risorse in questo 
progetto, dalle fasi preliminari di studio dei requisiti di 
legge, fino al lavoro per noi più familiare di progetta-
zione e realizzazione della linea, che ancora una volta 
è stato condiviso con ICSI. Abbiamo posto particolare 
attenzione a elementi chiave come il sistema di super-
visione o il sistema di interfaccia dati, per esempio, che 
si sono rivelati fondamentali nel percorso che ha por-
tato alla certificazione della linea”.                                    n
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