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Il punto chiave è la sinergia
“tecnica” tra cliente
e fornitore

SAMAC realizza
impianti e macchine
customizzate, chiavi
in mano, per
l’automazione
e razionalizzazione
dei processi
di assemblaggio
e collaudo
di componenti
meccanici,
idromeccanici,
elettromeccanici.

SAMAC manufactures
custom-made turnkey
plants and machines
for the automation
and rationalization of
assembly and testing
processes of
mechanical, hydromechanical and
electromechanical
components.
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Su quali altri cardini poggia il successo del vostro lavoro?
Innanzitutto sulla storicità, visto che SAMAC è nata nel
1975 e alcune attuali risorse strategiche sono nate con
essa e sul know-how, che con le acquisizioni e le integrazioni degli ultimi anni è stato sensibilmente ampliato
il ventaglio di soluzioni ed esperienza da offrire al mercato. La reattività è un altro elemento fondamentale: le
pressanti esigenze del cliente e le frenetiche evoluzioni
del mercato hanno stimolato la ricerca di un atteggiamento sempre più attento alle dinamiche esterne e volto alla prontezza di risposta.
E direi, infine, passione, senza la quale nulla uscirebbe
con la necessaria qualità.
Il mercato richiede sempre più personalizzazione,
Nonostante gli impianti di Assemblaggio, per loro natura, rispondono a questo tipo di esigenza, la sentite
in modo più pressante rispetto al passato?
Sicuramente, rispetto ad altri settori, le macchine di assemblaggio hanno un grado di personalizzazione molto
più elevato, essendo molto diversi i cicli di montaggio tra
un pezzo e l’altro e le filosofie di processo tra un cliente
e l’altro, così come la scelta dei controlli intermedi e il grado di automazione richiesto. È quindi fondamentale crea-

re una sinergia “tecnica” speciale tra i due
staff tecnici (fornitore e cliente) in modo
che le comunicazioni e le interfacce in
corso d’opera fluiscano in modo efficace.
Bisogna considerare che il cliente diventa, durante la realizzazione, fornitore
strategico di disegni, informazioni, campioni, decisioni che rappresentano cardini
nel percorso critico della commessa. Quindi,
per mantenere gli obiettivi richiesti, organizzare metodologie e procedure che contemplino e favoriscano un’efficiente integrazione
con lo staff tecnico del cliente è
assolutamente fondamentale, soprattutto nel
percorso iniziale
di conoscenza
reciproca.
Soltanto durante la prosecuzione
del rapporto
e attraverso
la realizza-

The key is the “technical” strategy between
customers and suppliers

Christian Vaglia,
Sales & Marketing
Manager
di SAMAC.

SAMAC studies, designs and manufactures custom-made turnkey plants and machines
for the automation and/or rationalization of assembly and testing processes of
mechanical, hydro-mechanical and electromechanical components.
Almost 40 years of history, three production sites, a staff made of 90 people including
internal employees and external partners and, above all, very high-level customers who
are a reliable icon of the good condition that the company has enjoyed for many years,
a condition that allow planning and foreseeing a relevant growth in the near future. We
have talked about the future scenarios with Christian Vaglia, Sales & Marketing
Manager at SAMAC.
Which are the most important elements to
explain the success of your work?
First of all our history, as SAMAC was founded in 1975 and
some of the current strategic resources date back to that
time; then, our know-how, with the range of solutions and
expertise to place on the market widened by the purchas-
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Christian Vaglia,
Sales & Marketing
Manager
at SAMAC

es and integrations performed in the last years.Another
key element is our promptness of response: the urgent
needs of the customer and the quick evolutions of the
market have stimulated the development of an attitude featured by carefulness to the external dynamics and aiming
to provide a quick response. Finally, I would say our pas-
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zione di macchine per prodotti e processi simili, è possibile individuare dei moduli standard condivisi, sempre
passibili di miglioramento nelle realizzazioni successive.
È per questo motivo che SAMAC punta a rapporti di partnership a lungo termine, che riescono a ottimizzare questo processo, con enormi benefici comuni.

SAMAC
è nata nel 1975.

In altri comparti dellʼindustria si parla molto di “green
process”. È un fenomeno che riguarda anche il mondo dellʼAssemblaggio. Questo tipo di richiesta appartiene alle esigenze pressanti tipiche del settore?
Ovviamente anche i nostri clienti sono diventati sempre
più sensibili a questo argomento e la nostra ricerca in tal
senso è diventata una priorità.
Faccio alcuni esempi: l’utilizzo di aria compressa è costoso, quindi si tende a privilegiare altri vettori di energia
(elettrica o oleodinamica) in favore di una riduzione dei
consumi; nel software di gestione SAMAC abbiamo inserito funzioni di risparmio energetico, quale lo spegnimento automatico di luci e di alimentazione al sistema di
trasporto se la linea rimane inutilizzata per “n” minuti.
In generale, poiché il costo reale di un impianto di assemblaggio non può prescindere da quelli relativi al suo
funzionamento a regime, i costi ivi legati (consumi, inefficienze, attese per sostituzione componenti,…) sono

SAMAC was
founded in 1975.

sion: without it, nothing would be done with the needed
quality.
The market requires more and more custommade products.Altough the assembly plants meet
this kind of need by definition, do you perceive it
as a more pressing requirement compared to the
past?
Compared to other sectors, the assembly machines have
a much higher customization level, as the assembly cycles
between one piece and the following one or the process
philosophies between a customer and the following one,
or rather the choice of the middle controls and the
requested degree of automation, are much different.
Therefore, it is very important to create a special “technical” synergy between the two technical staffs (supplier
and customer), so that both the communications and the
interfaces follow an effective flow during the work.
It is also important to consider that the customer, during
the manufacturing of a product, becomes a strategic supplier of draws, information, samples, decisions that repre-
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sent actual landmarks in the challenging pathway of the
order.Therefore, in order to achieve the given goals, it is
very important to plan methods and procedures that may
foresee and favour the efficient integration with the customer’s technical staff, above all during the very first stage
of mutual acquaintance. Only during the continuation of
the partnership and through the manufacturing of
machines for similar products and processes it is possible
to find some shared standard modules, always improvable
in some future works. For this reason, SAMAC aims to
establish long-term partnerships, capable to optimize this
process with huge mutual benefits.
In other industrial sectors, the issue of “green
process” is quite a hot one, thanks to the arrival of
new technologies featured by low energy consumption. Is such an issue also typical of the
assembly world?
Of course also our customers have become more and
more careful about this issue and consequently our
research of “green” solutions has become a priority.
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considerati sempre più importanti dal mercato e quindi
oggetto di particolare attenzione da parte nostra, così
come le normative internazionali in materia di certificazione e collaudo che, per una realtà worldwide come la
nostra significa aggiornamento.
I continui aggiornamenti, includono corsi formativi per
tutto il personale tecnico, sulle nuove normative alle quali è richiesta la conformità degli impianti. Ai nostri livelli
non lo considererei un valore aggiunto, visto che “dovrebbe” essere fondamentale per chi lavora in questo
settore.
SAMAC è una realtà di riferimento nel panorama mondiale degli impianti di Assemblaggio. Ritengo quindi
che lei abbia un punto dei vista privilegiato su tutto
ciò che accade nel nostro mondo. Può dirci, dal suo
punto di osservazione, quali sono i processi in atto?
A livello globale, si è manifestata l’esigenza di riuscire a
essere presenti nelle nuove aree di sviluppo produttivo.
Considerando l’interazione che deve svilupparsi tra fornitore e cliente nella realizzazione di una macchina di assemblaggio, è fondamentale creare una presenza locale solida, che possa interfacciarsi con la clientela sia
dal punto di vista commerciale (in particolare durante
la fase di studio di avanprogetto) che da quello della ma-

I would like to make some examples: the use of compressed air is expensive, so we try to favour other vectors of energy (electric or hydrodynamic) aiming to
reduce the consumption; in SAMAC management software we have inserted some energy saving functions, such
as the automatic switching off of lights and feeding to the
transport system when the line is unused for a given
amount of minutes. Generally speaking, as the actual cost
of an assembly plant depends on the costs related to its
standards use, the following costs (consumption, inefficiency, wait for the replacement of components and so on)
are considered as more and more important by the market. As a consequence, we monitor them very carefully, as
well as the international regulations about certification
and testing, matter of updating for a worldwide company
like ours. Indeed, the continuous updates include training
courses addressed to the technical staff about the new
regulations, to whom the plants need to be compliant. I
would not say it is a surplus value for companies like ours,
as it is supposed to be essential for whoever works in this
sector.
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SAMAC is an industrial reality that represents a
benchmark in the global field of Assembly plants.
Therefore, from your influential point of view,
could you tell us which processes are affecting this
field?
On a global scale, the need to enter the new areas of
production development is an important one. In the
manufacturing of an assembly machine, the cooperation
between supplier and customer is definitely important, so
that it is essential to create a well-established network
made of widespread branches that could act as an interface for the customers both in terms of trade (in particular during the stage that happens before the design) and
in terms of maintenance and assistance, possibly speaking
the same language of the machines’ users. Aiming to this
goal, 7 years ago SAMAC started to establish partnerships with the companies located in countries where the
installation of important plants took place, by the creation of an actual network of very useful collaborators
who may take care of technical and commercial assistance to local companies or European companies with
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nutenzione e assistenza, se possibile comunicando nella stessa lingua degli utilizzatori della macchina.
Perseguendo questo scopo, SAMAC ha cominciato 7
anni fa a sviluppare dei rapporti di partnership con aziende locali nei Paesi in cui è avvenuta l’installazione di
impianti importanti, creando una vera e propria rete di

collaboratori utilissimi per assistenza tecnico-commerciale ad aziende locali o aziende europee con sedi produttive delocalizzate.
Per tornare all’Italia, anche se sarebbe più giusto trasferire il discorso all’Europa intera, l’esigenza comune a gran
parte dei settori da noi serviti è l’estrema flessibilità e reattività dell’impianto, ovvero la possibilità di processare una
gamma sempre più ampia di modelli diversi e di poter
gestire lotti sempre più piccoli, oltre che di variare puntualmente la capacità produttiva e aggiungere, in breve tempo, e a costi sostenibili, nuovi modelli nel processo, per reagire in tempo zero alle mutevoli necessità
del mercato. Tutto questo si traduce nell’impostazione di
un processo tipicamente Lean Manufacturing, materia
nella quale SAMAC è particolarmente specializzata da
parecchi anni.
Dal suo punto di vista, quali sono gli interventi urgenti
per garantire livelli di competitività adeguati alle ambizioni del Paese e rilanciarlo quindi a livello internazionale?
L’intervento più urgente sarebbe favorire l’internazionalizzazione, sotto forma di supporto commerciale-legale per
accedere ai nuovi mercati. In particolare, AIDAM, di cui facciamo parte, sta organizzando con UCIMU – Sistemi per

production sites in other countries. Back to Italy, even
though we should better talk about Europe as a whole,
the requirements shared by most of the sectors we
work for are the extreme flexibility and reactivity of the
plant, or rather the possibility to process a wider range
of different models and handle smaller batches, in addition to the possibility to promptly change the production
capacity and to add new models to a given process, in a
short time and with affordable costs, in order to quickly
react to the changeable requirements of the market. All
this results in the setting of a Lean Manufacturing
process, a subject that has been very well known by
SAMAC for many years.
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In your opinion, which are the urgent requirements of our sector, in order to ensure a competitiveness that is coherent with the ambitions
of our country and that may give an impulse for
its relaunch on a global scale?
The most urgent intervention would be to favour the
internationalization, in terms of commercial and legal
support to enter the new markets. In particular,
AIDAM, an association to whom we belong, together
with UCIMU - Sistemi per Produrre is organizing some
expert and marketing meetings in order to favour the
possible integration between the two sectors, with the
aim to give an impulse to the entry into extra-EU markets, as well as to share information at the various levels, in order to speed up such an important process.
What is the scenario you foresee for Italy, in
particular, and Europe in general, at the end of
the current crisis? About this, when will we
manage to say that it is behind our back?
In my opinion, the current crisis is, first of all and main-
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Produrre dei tavoli tecnici e di marketing per creare le condizioni di una possibile integrazione tra i due comparti che
favoriscano la forza di introduzione in mercati extra-europei,
nonché la condivisione di informazioni a tutti i livelli che
accelerino questo importantissimo processo.
Quale scenario industriale vede quindi per lʼItalia in particolare, e lʼEuropa in generale, al termine di questa
crisi? A tal proposito, quando potremo dire di essercela lasciata alla spalle?
La crisi attuale è, a mio parere, innanzitutto strutturale, soprattutto in Italia. Le aziende si sono trovate in breve tempo con un mercato di riferimento esponenzialmente ampliato, affrontabile solo a seguito di una strutturazione
organizzativa che permetta di garantire la stessa presenza e reattività. Per il settore della Meccatronica, questa
strutturazione deve necessariamente coinvolgere attori
localizzati nelle nuove aree di mercato da seguire, per permettere un contatto “comodo” per il cliente (in termini di
linguaggio, presenza fisica durante le valutazioni tecniche, assistenza diretta e manutenzione sugli impianti) e
guadagnare in competitività. In alcuni mercati, anche la
costruzione in loco diventa necessaria per poter allinearsi ai livelli di costi esistenti sul mercato di riferimento. Tutto
ciò comporta uno sforzo importante per le aziende, so-

ly in Italy, a structural one. In a short time, the companies were forced to deal with a widened market, to be
faced only after a reorganization process that allowed
ensuring the same presence and reactivity. In the field
of Mechatronics, such a reorganization has to involve
directly those actors located in the new areas of the
market to be followed, in order to ensure a “comfortable” relationship to the customer (in terms of language spoken, physical presence during technical evaluations, direct assistance and plant maintenance) and
gain in terms of competitiveness.
In some markets, even the manufacturing on the premises becomes necessary for the companies, in order to
align themselves according to the cost levels of the
market. All this implies a relevant effort for the companies, only affordable with a structured and solid organization.
In terms of technology, is it already possible to
detect any future trend? Will it be necessary to
be able to focus the research on more and more
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stenibile solo attraverso un’organizzazione solida e strutturata.
A livello tecnologico, è già possibile individuare le potenziali tendenze future? Occorrerà per studiare macchine sempre più evolute come i centri di montaggio
flessibili?
Le possibili tendenze future saranno sempre più legate all’innovazione tecnologica per reagire alle rapidissime evoluzioni dei mercati clienti e per mantenersi in posizione vantaggiosa rispetto alla concorrenza globale. La flessibilità
diventerà sempre più importante, ma purtroppo difficilmente gestibile in senso generale attraverso standard universali, mentre più approcciabile se focalizzata al particolare settore di mercato o meglio ai vari clienti specifici, attraverso un
percorso condiviso. Potrebbe portare a una crescita della
competitività la possibilità di fornire l’impianto “chiavi in mano”
che includa più fasi del processo di produzione, a valle e a
monte dell’assemblaggio e del collaudo.
Inoltre le integrazioni del software di supervisione degli impianti con gli strumenti di gestione e controllo aziendale dell’azienda utilizzatrice saranno richiesti sempre più sofisticati e performanti e sempre più legati alle esigenze di
tracciabilità totale dei dati di produzione rispetto al singolo
■
pezzo prodotto.

advanced machines such as the flexible assembly
centres?
The possible future trends will depend more and more
on the technological innovation, in order to react to the
very fast evolutions of the existing customer markets
and keep a position of advantage compared to the competitors worldwide. Flexibility will become more and
more important, however sadly difficult to manage
through universal standards. It will be easier to approach
when focused on a specific sector of the market, or better on specific customers, through shared pathways. The
possibility to supply a turnkey plant that includes more
stages of the production process, downstream and
upstream the assembly and test, might lead to a growth
in terms of competitiveness. Moreover, the integrations
of the software for plants monitoring with the tools for
management and business control of the user company
will become more and more sophisticated and effective,
besides being more and more dependant on the needs
of overall traceability of the production data compared
■
to the single piece manufactured.
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