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N el corso degli anni la provincia di 
Brescia è divenuta cuore pulsante 
dell’automazione industriale italiana. 

Un risultato frutto delle capacità di sapersi 
reinventare, dopo la crisi della metallurgia, e 
di individuare nuove opportunità di business, 
investendo anche in settori particolarmente 
innovativi, così da anticipare i concorrenti.
Uno degli esempi più emblematici di un’area 
che ha saputo sfruttare le competenze ‘storiche’ 
per guardare al futuro è rappresentato da 
Samac, che ha visto crescere il proprio 
know-how a pochi passi dal Lago di Garda, 
all’interno di uno dei poli produttivi più 
importanti al mondo.
Accade così che nello stabilimento di Vobarno 
sia difficile trovare un’area vuota, in quanto 
tutto lo spazio è occupato da impianti in fase 
di costruzione e messa a punto. Un’immagine 
decisamente poco comune in una fase 
economica, come l’attuale, in cui l’intera 
economia produttiva nazionale ed europea è in 
forte sofferenza. A guidarci in questo percorso, 
in cui meccanica ed elettronica sono chiamate 
a fornire il meglio di sé per realizzare soluzioni 
competitive sul mercato internazionale, è  
Christian Vaglia, Sales & Marketing Manager 
di Samac.

Qual è il segreto di un’azienda che, a 
dispetto del trend generale del settore, negli 
ultimi tre anni ha praticamente raddoppiato 
il proprio fatturato e continua ad accrescere 
il numero dei collaboratori?
Sicuramente un ruolo determinante 
nel nostro successo deve essere attribuito 
ai clienti. Anche se, personalmente, 
preferisco definirli partner. 
Affinché le nostre linee siano davvero 
innovative, infatti, è necessario instaurare 
uno stretto rapporto di collaborazione. Un 
rapporto che, negli anni, ha fatto crescere la 
fiducia reciproca, confermata anche in una fase 
economica tanto difficile per l’intero mercato. 
Un cliente deve davvero credere nelle capacità 
del proprio fornitore di sapere tener fede alle 
proprie promesse. Capacità che, nel tempo, 
abbiamo sempre dimostrato e che ci vengono 
riconosciute soprattutto in un momento tanto 
delicato. 

il valore 
delle persone
Alla base del successo dell’azienda, la capacità 
di investire sulle nuove tecnologie e sulla crescita 
delle persone, con un’attenzione esasperata 
alle esigenze dei singoli clienti

di Massimiliano Cassinelli

Samac è specializzata 
nell’automazione 
dei processi ‘Lean’

Samac
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Oltre alla storia, però, il mercato guarda al 
presente e, possibilmente, al futuro. Qual è 
la vostra strategia attuale?
Negli ultimi anni Samac ha attuato un progetto 
di crescita dimensionale costante, con l’obiettivo 
di raggiungere una struttura tale da permettere 
un approccio efficace ai mercati extra-europei, 
ma soprattutto di continuare ad essere 
partner valido e affidabile anche servendo gli 
stabilimenti dei nostri clienti localizzati in tutto 
il mondo. Del resto una significativa presenza 
numerica è fondamentale per garantire la 
disponibilità di risorse in grado di fronteggiare 
anche picchi di lavoro, così come di proporsi 
quali interlocutori ‘robusti’ sul mercato 
internazionale, dove una piccola azienda trova 
ancora maggior difficoltà ad affermarsi.

La vostra crescita, però, non è solo numerica. 
Quanto valgono le persone?
Ovviamente i numeri sono importanti, ma il 

vero valore aggiunto è rappresentato dalla 
competenza delle persone. E proprio sulla 
crescita professionale abbiamo investito per 
garantire al cliente lo standard qualitativo e 
la filosofia produttiva indispensabili per poter 
competere sui mercati internazionali. 
Chi ha collaborato con noi ha sempre trovato 
una struttura tecnica che conosce bene le sue 
esigenze e che, allo stesso tempo, è in grado di 
assisterlo e supportarlo a livello mondiale anche 
nei progetti più articolati. 

Non tutte le aziende, però, hanno necessità 
di un grado di automazione particolarmente 
spinto...
Il grado di automazione richiesto può essere 
diverso, ma la filosofia di realizzazione delle 
linee di montaggio e collaudo, che si è 
sviluppata negli anni di continuo confronto 
tecnico con un fornitore/partner come noi, può 
essere mantenuta. La possibilità per Samac 
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di fornire assistenza tecnico-commerciale 
nelle più importanti aree di mercato mondiale 
attuali (Cina, India, Brasile, Messico, Canada, 
Stati Uniti, Germania, Polonia, Romania) e 
assistenza commerciale in Turchia e Russia è 
diventata quindi un valore aggiunto sempre più 
differenziante. E tutto questo rappresenta un 
fattore discriminante, che concorre al successo 
dei nostri clienti. 

Lei sottolinea, giustamente, il valore del 
servizio, che fa parte della filosofia di Samac. 
Come è stata ampliata questa filosofia con 
l’aiuto delle persone provenienti da aziende 
acquisite  nel corso degli anni?
Un altro fronte sul quale la reattiva 
organizzazione Samac si è attivata negli ultimi 
anni è proprio l’ampliamento delle esperienze 
e delle competenze, avvenuto attraverso 
l’integrazione di risorse e/o staff tecnici nuovi, 
in possesso di lunga esperienza e competenza 
maturata in altre organizzazioni operanti nello 
stesso settore. 
Si tratta di un patrimonio di competenze spesso 
complementari alle nostre, perché maturate 
in mercati settoriali diversi e con l’utilizzo 

di differenti tecnologie. In questo modo, il 
ventaglio di soluzioni da offrire al cliente, così 
come i settori nei quali le soluzioni possono 
essere inserite, si è ampliato notevolmente 
rispetto a qualche anno fa. Tutto questo ha 
facilitato l’ingresso di Samac in aree settoriali 
di mercato nuove, nelle quali possiamo portare 
una riconosciuta ricerca di qualità e reattività, 
che da sempre contraddistingue la nostra 
filosofia aziendale.

In una fase economica sempre più 
attenta alla standardizzazione, perché 
investire ancora su prodotti sempre più 
personalizzati?
Perché ogni cliente ha esigenze diverse e 
specifiche, che devono essere soddisfatte 
per aiutarlo a essere al vertice nel proprio 
settore. In effetti il nostro ‘difetto’, che in 
realtà è più un pregio, è proprio quello di 
realizzare soluzioni studiate per divenire 
‘abiti su misura’, anche al di là della risposta 
alle esigenze specifiche tipica dei costruttori 
di macchine speciali. Una scelta che va un 
po’ controcorrente rispetto alla ricerca della 
modularità di cui tanto si parla. Ovviamente 

La cura dei 
dettagli è 

per Samac 
una filosofia 

storica
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non possiamo prescindere da quest’ultimo 
aspetto, anche in funzione del miglioramento 
della competitività, ma abbiamo rilevato che 
l’abito su misura sta pagando comunque a 
livello di fidelizzazione e soddisfazione dei 
clienti. Questi ultimi, infatti, si sentono ‘curati’ 
in modo costante, dal punto di vista tecnico 
e di servizio, durante tutto l’iter di studio, 
realizzazione e service post-vendita.

Parliamo di innovazione. Su quali ambiti 
avete investito negli ultimi anni?
Le novità tecnologiche che Samac ha proposto 
negli ultimi anni riguardano, in particolare, 
l’automazione di processi di assemblaggio 
caratterizzati da alta velocità e la possibilità di 
gestire l’assemblaggio e il collaudo di pezzi 
di medio-grandi dimensioni. In particolare, 
abbiamo ottimizzato le competenze maturate 
in settori non storici dell’azienda, quali 
compressori per refrigeratori, componenti 
per automotive, pompe acqua e olio, tenditori 
idraulici, motori, gruppi per impianti LPG e 
CNG, avvisatori acustici, sistemi di allarme, 
occhialeria, caldaie e bruciatori, serrature e tanti 
altri.

Linea per 
assemblaggio 
pompe 
olio per 
automotive

Su quali iniziative farete leva per far 
conoscere al mercato questo patrimonio di 
competenze?
Lo sviluppo delle azioni di marketing dell’azienda 
sarà finalizzato proprio a far conoscere questa 
parte di know-how recentemente integrato e le 
partnership per assistenza tecnico-commerciali 
all’estero. Molti di essi, sotto la supervisione dei 
tecnici Samac, sono infatti in grado di progettare 
e realizzare impianti completi di assemblaggio e 
collaudo in loco. 

Ha parlato molto dei mercati esteri, questo 
comporta un disinteresse per il nostro 
Paese?
Al contrario. A dispetto della difficilissima 
situazione generale, abbiamo compiuto notevoli 
passi in avanti sul territorio italiano, dove 
vantiamo nuove competenti figure commerciali, 
con lunga esperienza maturata nel settore, che 
stanno agendo sul territorio in modo sempre 
più capillare, anche per tesaurizzare il vantaggio 
della vicinanza ai principali stabilimenti 
produttivi. In particolare, è stato da poco 
attivato un ufficio ad Asti per poter seguire 
da vicino, attraverso una continua assistenza 
tecnico-commerciale, i numerosi clienti sul 
territorio acquisiti negli ultimi anni tramite 
l’assorbimento di asset aziendali di aziende 
concorrenti.

Samac www.samac.it


