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La maggiore soddisfazione? “Essere riuscito 
a mantenere in Italia una produzione che 

in molti davano ormai per impossibile, data la 
forte concorrenza del Far East. Ora si comin-
ciano a vedere i risultati di questa tenacia in 
un’azienda che è �nanziariamente indipenden-
te, tecnologicamente all’avanguardia e ha per-
sonale in continua formazione”. L’imprenditore 
Silvio Fabrello, amministratore unico, racconta 
così la storia recente di Esse.Ti. Elettronica, l’a-
zienda di Cornedo Vicentino produttrice di cir-
cuiti stampati che è passata indenne attraverso 
la severissima selezione compiuta dal mercato 
negli ultimi quindici anni, tanto che le imprese 
italiane del settore sono passate da 200 a non 
più di una quarantina. “Orgogliosamente ma-
de in Italy” è il claim che l’azienda ha scelto per 
evidenziare una produzione frutto di continui 
investimenti tecnologici. Con le sue due sedi 
operative, Esse.Ti. Elettronica produce proto-
tipi, piccole serie e grandi lotti industriali con 
un’ampia gamma di materiali di base. “Dispo-
niamo di vasti e ben attrezzati reparti (foratura, 
fresatura, scoring, stampa fotogra�ca e serigra-
�ca, etc.) per tutte le lavorazioni che portano al-
la produzione di un prodotto di ottima qualità”.  
Il �ore all’occhiello è il recente investimento che 
è andato a rinforzare il già ampio parco mac-
chine del test elettrico: l’acquisto della sonde 
mobili scarico/carico automatico Atg A7a , una 
tra le pochissime presenti in Italia,  che ha con-
sentito un notevole salto di qualità nel servizio, 

con una notevole accelerazione dei tempi di 
collaudo e di risposta ai clienti; una componen-
te, quest’ultima, determinante per rimanere nel 
mercato. Un ulteriore investimento ha riguar-
dato il sistema per la stesura e l’esposizione del 
solder-resist. La marcia verso il futuro di Esse.
Ti. Elettronica non si ferma qui: c’è già in pro-
gramma un  investimento  con fondi propri – 
l’azienda gode di un rating molto alto presso le 
banche – riguardante “la realizzazione di una 
camera bianca per l’esposizione”. Convinta di 
poter dare il proprio contributo ad un futuro 
sostenibile, per la produzione dei propri circuiti 
stampati l’azienda utilizza anche l’energia pulita 
prodotta dai propri impianti fotovoltaici (200 
kW di potenza installata). “Impegno, serietà e 
qualità i pilastri sui quali continuiamo a costru-
ire il nostro lavoro”, conclude l’imprenditore.

Subfornitura

“Con un gesto controlliamo la luce”. È il 
motto che ha scelto Samec per caratte-

rizzare l’ultima frontiera raggiunta con successo 
da questa azienda che, nata 35 anni fa nel set-
tore dell’elettronica, ha voluto applicare questa 
esperienza al mondo del lighting, arrivando a 
gestire da remoto e via radio digitale l’illumina-
zione pubblica e industriale a led, con alta resa 
e signi�cativo risparmio energetico. Fondata da 
Mario Casella e oggi gestita anche dai �gli Fabio 
e Marco, rispettivamente a capo delle vendite e 
degli acquisti, Samec è strutturata con un siste-
ma di controllo speci�co a tracciabilità totale dei 
componenti con responsabili che presidiano le 
funzioni operative chiave: qualità, programma-
zione, amministrazione e �nanza. 
Per quanto riguarda il progetto legato al lighting, 
l’azienda oltre a produrre le schede elettroniche 
da posizionare sui lampioni a led ha creato un 
so�ware che consente di controllare la rete di 
illuminazione stando comodamente seduti da-
vanti un computer o un tablet. “I punti luce sono 
comandati sia in accensione che in spegnimento 
o in variazione di luce”, spiega l’esperto azienda-
le Giorgio Bergamo. Ciò consente di ottenere 
ulteriori risparmi, potendo modulare la luce in 
intensità a seconda delle esigenze del territorio 
illuminato. L’accensione, inoltre, è immediata. 
“Tutti i punti luce sono controllati con un siste-
ma via radio digitale - digital radio - sviluppato 
da Samec, con una portata in aria libera �no a 
20 chilometri - prosegue Bergamo -. Questo 

sistema permette la sostituzione delle vecchie 
lampade senza aggiungere cavi di controllo e 
con un risparmio signi�cativo nei costi di instal-
lazione”. Nel Comune di Pedemonte, Samec ha 
installato 50 lampade.  L’ente o l’azienda respon-
sabile dell’illuminazione, gestisce da remoto gli 
impianti accedendo al portale di Samec grazie 
ad un codice personalizzato. Il sistema detto “e-
lighting” e il suo controllo, entrambi ideati da Sa-
mec, è un concentrato di potenzialità, perché le 
schede delle lampade possono fungere anche da 
ricettore per una molteplicità di dati (rilevatori 
consumo gas e acqua, per esempio), diventando 
quindi strumenti totalmente asserviti alla volon-
tà di chi le controlla e capaci di far risparmiare 
su una molteplicità di fronti. Samec sta svilup-
pando alcune partnership con partner Italiani e 
stranieri, nate a seguito della �era Interlight 2014 
a Mosca, dove il sistema presentato è stato molto 
apprezzato dai visitatori dello stand E-lighting.
it. Per maggiori informazioni: www.e-lighting.it e 
www.samecelettronica.it.

Ha studiato un so�ware per il controllo con il digital radio

Lampioni accesi e spenti via computer 
e luce modulata sulle necessità

SAMEC / Nata 35 anni fa, dall’elettronica è passata alla gestione del lighting

Lo stabilimento Samec

La sede di Esse.Ti. Elettronica

Vinta la concorrenza del Far East con serietà e qualità

Circuiti stampati made in Italy 
dalla materia prima alla produzione

ESSE.TI. ELETTRONICA / Un successo frutto di continui investimenti

Un team giovane e 
pieno di energia, 

età media 33 anni; inve-
stimenti continui in tec-
nologia; preparazione; 
tanto impegno; precisio-
ne e puntualità. Cristian 
Giotto sintetizza così gli 
elementi che hanno de-
cretato il successo dell’a-
zienda che ha fondato 
15 anni fa con il fratello 
Stefano e diventata un 
punto di riferimento per la lavorazione della 
lamiera e la costruzione di prodotti necessari a 
un’amplissima gamma di settori. “Questa nostra 
versatilità rappresenta un notevole punto di for-
za - sottolinea Giotto -, poiché spaziamo dalle 
lavorazioni necessarie all’arredo, all’alimentare, 
al riscaldamento, all’illuminazione, a moltepli-
ci settori industriali �no all’occhialeria, dove 
i dettagli sono fondamentali”. Tanti settori per 
tanti clienti, poiché un altro tassello importan-
te della �loso�a aziendale è quello di costruire 
un portafoglio articolato. “Registriamo mensil-
mente dai 120 ai 130 clienti e nell’arco dell’an-
no censiamo circa 300 clienti diversi”, speci�ca 
l’imprenditore. Davvero importante l’innesto di 
macchine e tecnologia e�ettuato in questi anni 
e il piano di investimenti già previsto per i pros-
simi mesi. Dai torni manuali al Cnc robotizzato 
�no al laser in �bra ottica è il percorso di un’a-

zienda la cui esperienza 
professionale inizia ne-
gli anni ’60 dalle tecni-
che di tornitura in lastra 
e �uotornitura. Oggi 
Giotto Fratelli trasforma 
la lamiera, in piccole e 
grandi serie, attraverso 
lavorazioni combinate 
come taglio laser 2D e 
3D di lamiera e tubo, 
tornitura in lastra Cnc, 
presso-piegatura robo-

tizzata e calandratura. Esegue, inoltre saldatura 
manuale e robotizzata, giunzioni meccaniche 
per l’assemblaggio di parti complesse. Dai 200 
metri quadri del primo laboratorio si è passa-
ti alla struttura attuale che copre 4 mila metri 
quadri – con possibilità di ampliamento – e una 
crescita del fatturato di circa il 20% l’anno.  “Sia-
mo circondati da collaboratori molto motivati 
– sottolinea Giotto -, in grado di seguire con 
grande professionalità i clienti in ogni fase: dalla 
progettazione del pezzo al supporto tecnico, al-
lo sviluppo dello stesso �no poi all’atto produtti-
vo �nale. È anche grazie alla loro collaborazione 
e sentita partecipazione che l’azienda è arrivata 
ai livelli attuali”. Per l’immediato futuro, i pro-
getti sono già chiari: “L’anno scorso è entrato in 
azienda il laser a �bra ottica, quest’anno abbia-
mo �ssato l’impegno per altre tre nuove mac-
chine”, conclude l’imprenditore.

Che si tratti di ottone, ac-
ciaio inossidabile o allu-

minio, la Torneria O.M.L. Srl è 
comunque in grado di gestire 
in modo rapido lavorazioni e 
commesse, dalle produzioni 
di piccola e media tiratura alle 
lavorazioni di elevata preci-
sione. Nata nel 1982 e sin da 
subito specializzata nella lavo-
razione di qualsiasi tipo di me-
tallo, l’azienda è oggi guidata 
da Giovanni Calabria che, con 
intraprendenza e un pizzico 
di coraggio, negli ultimi 5 an-
ni ha introdotto importanti 
innovazioni nella Torneria 
O.M.L., a cominciare dal rin-

novamento del parco mac-
chine. Come spiega lo stesso 
Giovanni Calabria: “Grazie 
all’acquisto di dieci nuove 
macchine a controllo nume-
rico, altamente tecnologiche e 
di ultima generazione, nell’ul-
timo biennio abbiamo incre-
mentato il fatturato del 30%. 
I nuovi macchinari - a�erma 
- hanno permesso di ridurre i 
livelli e i tempi di attrezzaggio, 
di aumentare la qualità e l’a�-
dabilità delle lavorazioni, che 
oggi sono molto più precise. 
Possiamo occuparci di lavo-
razioni di tornitura di media 
serie, producendo dai 1.000 

ai 20.000 pezzi e lavorando 
su materiali con diametri che 
variano da 10 a 80 millimetri. 
Per garantire sempre prodotti 
di qualità ai nostri clienti ab-
biamo ottenuto la certi�cazio-
ne Iso 9001:2008 e, semestral-
mente, tutto il personale segue 
corsi di aggiornamento per 
essere sempre a conoscenza 
delle novità del settore. La ra-
pidità nelle consegne (in me-
dia, in 20/30 giorni siamo in 
grado di evadere gli ordini), la 
precisione e l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo - sottolinea - 
sono i fattori che ci hanno per-
messo di sviluppare rapporti 
di �ducia con i clienti, che 
serviamo anche da vent’anni”. 
La produzione di Torneria 
O.M.L., per il 50% esportata 
all’estero, in modo particolare 
in Germania, è indirizzata alle 
aziende dei settori: automo-
tive, gas, lavaggio industria-
le e oleodinamica. “I nostri 
clienti - conclude Giovanni 
Calabria - spaziano dalle me-
die realtà alle grandi multina-
zionali: questo ci ha regalato 
un vantaggio che nel merca-
to attuale non è facile avere”. 
Per maggiori informazioni: 
www.torneriaoml.it.

Importante piano di investimenti per ampli�care la versatilità 

Innovazione, crescita e rinnovamento mirato del parco macchine

Lavorazione della lamiera con laser 
a fibra ottica per tanti settori

Qualità e precisione dal 1982
GIOTTO FRATELLI / Team giovane e dinamico, fatturato in crescita del 20% TORNERIA O.M.L. / Specializzata nella lavorazione dei metalli 

I fratelli Giotto

Veduta aerea dell’azienda


