
MODELLI D’IMPRESA

In ambienti subacquei o a temperature
altissime, in ambito civile o industriale,
sotto la pressione d’interferenze elet-
tromagnetiche o gravose sollecitazioni

meccaniche: ogni cavo elettrico cambia a se-
conda del contesto in cui è necessario. In
questo campo, sconosciuto ai più, la specia-
lizzazione è elevatissima, e la qualità del pro-
dotto finale è direttamente proporzionale
alla delicatezza dell’impiego per cui è pro-
gettato. Nei settori trasporti di massa (di su-
perficie e/o metropolitane)  come nei luoghi
pubblici, per esempio, i cavi dovranno essere
in grado di non propagare l’incendio, resi-
stenti al fuoco e a bassa emissione di fumi e
gas tossici, mentre i cavi elettrici usati sulle
piattaforme petrolifere offshore avranno ul-
teriori esigenze. Cesare e Samanta Reale sono
alla guida di una di quelle family company,
la milanese Sami, al servizio dell’eccellenza di
vari settori prendendo così le distanze dalle
conseguenze della crisi. La produzione del-
l’azienda milanese spazia dal settore ferro-
viario e automobilistico all’impiantistica e
generazione di energia come ai centri di ri-
cerca nucleare. Ma i loro cavi si trovano an-
che nel campo dell’illuminazione, con fili
miniaturizzati, per alte temperature e lam-
pade alogene, così come trovano applicazioni
in fibra ottica. «La scelta strategica, perse-
guita sin dalla fondazione, di focalizzarsi

nella produzione di cavi speciali – dice Ce-
sare Reale –, ha portato l’azienda verso un
costante sviluppo delle proprie competenze
cercando il miglior posizionamento  sul mer-
cato con prodotti innovativi di qualità e cer-
tificati. La vasta gamma delle linee di pro-
duzione consente l’impiego di una grande
varietà di materiali così che sia possibile for-
nire cavi per alte e basse temperature, per
posa fissa e posa mobile, adatti a essere in-
stallati in ambienti chimicamente aggressivi
o per impieghi gravosi. Il nostro impegno
nella ricerca ha permesso la messa a punto di
materiali a difesa dell’ambiente e delle per-
sone, quindi siamo in grado di produrre cavi
sicuri».
Come si traduce l’assetto di una family

company come la vostra in termini di cul-
tura d’impresa e approccio manageriale? 
Samanta Reale «Determinante e fondamen-
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tale (e che contraddistingue la
Sami fin dalla fondazione per
merito di nostro padre, Fede-
rico Reale) è la formazione
delle risorse a tutti i livelli: ad-
destramento sulle tecnologie
per il lavoro di fabbrica, for-
mazione del personale impie-
gatizio e corsi manageriali per
i dirigenti. Con questo ap-
proccio ci siamo presentati sul
mercato e agli enti di certificazione, deter-
minanti per la nostra produzione, come un
sistema aziendale a forte impronta manage-
riale. Il nostro modus operandi sarà sempre
improntato allo sviluppo dei processi di fab-
bricazione e dei prodotti, alla ricerca di si-
nergie con la clientela di eccellenza».  
Quali risultati avete riscontrato con que-

sta strategia?
S.R.: «Un bilancio positivo supportato da
una crescita di fatturato nell’ordine di due ci-
fre percentuali nel 2011 rispetto al 2010 e un
incremento più contenuto nel 2012. Risul-
tati gratificanti nonostante la recessione per-
sistente del mercato, risultati che sono stati
possibili grazie a un’intensificazione della
presenza sui mercati internazionali e una co-
stante attenzione alle esigenze della clien-
tela. Oltre agli obiettivi di quantità abbiamo
raggiunto anche importanti obiettivi quali-
tativi sia tecnologici sia manageriali, otte-
nendo un positivo ritorno dagli investimenti
effettuati sulla struttura produttiva e sulla
formazione del personale». 
Quanto ha influito l’impegno in ricerca

e sviluppo?
Cesare Reale «L’attenzione alla ricerca di
materiali innovativi in grado di soddisfare le
mutate esigenze applicative della clientela e

il conseguente sviluppo di nuove tipologie di
produzione, ci ha consentito di essere consi-
derati un’azienda di eccellenza dalla nostra
clientela che a sua volta appartiene all’eccel-
lenza dei segmenti applicativi nei quali
opera. L’impiego di nuovi materiali richiede
naturalmente anche innovazione nei processi
e nelle tecnologie produttive e di controllo
qualità. Grande importanza è stata data agli
investimenti per il controllo della qualità dei
materiali in ingresso e delle singole fasi dei
processi produttivi che ci consentono di ga-
rantire, oltre alle certificazioni richieste, un
elevato e costante livello di qualità del pro-
dotto».
Quali sono i problemi più diffusi cui

dovete rispondere e quali sono le tipologie
più diffuse di prodotti? 
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C.R. «In generale le principali problematiche
sono temperatura, flessibilità, dimensioni,
peso, resistenza meccanica, disturbi elettro-
magnetici, resistenza a sostanze e ambienti
ostili e aggressivi, assicurazione dell’integrità
dei circuiti elettrici o delle trasmissioni in fi-
bra ottica anche in presenza di incendio. Per
quanto riguarda i nostri prodotti si va dai
cavi unipolari o multipolari ai cavi scher-
mati o armati, con conduttori di rame o le-
ghe speciali, a fibre ottiche per trasmissione
di segnali o per illuminazione. Le varietà
sono quindi numerose e anche molto com-

plesse, ma sicuramente la customizzazione è
uno degli aspetti decisivi e per noi vincenti
grazie alla competenza e professionalità dei
nostri progettisti».
Quali gli aspetti più innovativi che vi

consentono di mantenervi competitivi sul
mercato?
C.R.: «L’innovazione in questa tipologia di
produzione si basa sulla ricerca, sul ricono-
scimento e prova dei nuovi materiali che si
rendono disponibili per produrre cavi spe-
ciali sempre più competitivi in termini di co-
sto e qualità, e sempre più performanti verso
le specifiche applicazioni della clientela.
Sami opera nella ricerca del miglioramento
applicativo dei cavi speciali in sinergia con la
propria clientela, avendo sviluppato una pro-
fonda competenza nella costruzione dei cavi
elettrici speciali, competenza costantemente
accresciuta che ci ha portati a essere prota-
gonisti nei mercati di riferimento».
Da quali settori, target e paesi derivano

i migliori riscontri in termini di business?
S.R.: «I principali settori in cui abbiamo
una rilevante quota di mercato, sono le

áá
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in ambienti critici che vedono
sempre più ampie applicazioni
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aziende costruttrici di grandi impianti per la
generazione di energia elettrica, i costrut-
tori di unità ferroviarie rotabili dell’alta ve-
locità, i costruttori di navi e veicoli di terra,
le aziende produttrici di sistemi d’illumina-
zione ad alto contenuto tecnologico e di de-
sign industriale. Il nostro target è rappre-
sentato dai più qualificati operatori dei
settori citati nei paesi a più elevato sviluppo
tecnologico industriale». 
Quanto ha influito la crisi sulle vostre

scelte operative, strategiche e finanziarie?
S.R.: «Indubbiamente la crisi ha posto un li-
mite alle ipotesi di crescita formulate prima
del 2008. Nonostante questo abbiamo man-
tenuto la nostra strategia di innovazione e
sviluppo confermando il  piano di investi-
menti già definito, finanziariamente soste-
nuto da un buon livello di fatturato e da un
buon equilibrio finanziario. I continui inve-
stimenti negli impianti di fabbricazione ci
consentono flessibilità operativa e capacità di
rispondere “just in time” alle richieste della
nostra clientela; questo è il plus che ci ha
consentito di migliorare la nostra quota di
mercato anche a fronte di una situazione ge-
neralizzata di crisi economica».  
Quali i progetti su cui vi focalizzerete in

futuro?
S.R.: «Per quanto riguarda le tecnologie di
produzione stiamo andando verso un mi-
glioramento dei prodotti miniaturizzati, ha-
logen free, adatti all’uso in ambienti critici
che vedono sempre più ampie applicazioni.
Mentre per quanto riguarda gli aspetti ge-
stionali stiamo arricchendo l’It aziendale con
sofisticati strumenti previsionali e di analisi
economico-finanziarie oltre che di controllo
dei costi di produzione, strumenti sempre
più necessari in un ambiente altamente in-
stabile».
Con quali altri realtà, enti, imprese po-

trete collaborare in futuro? 
C.R.: «Sami collabora costantemente con gli
enti preposti alla certificazione e alla defini-
zione delle specifiche caratteristiche di pro-
dotti destinati a impieghi critici per la sicu-
rezza ambientale e delle persone. In questa
collaborazione Sami esercita un ruolo di for-
nitore di esperienze e ne ricava utili infor-
mazioni per migliorare prodotti e tecnologie
di fabbricazione». 

Nel caso di prodotti d’eccellenza tecnologica, alla voce export le
mete più probabili esulano dalle economie emergenti stabilendosi
laddove è richiesto il massimo standard qualitativo. A dare un
esempio di strategie aziendali in ambito internazionale è Cesare
Reale, che insieme alla sorella Samanta amministra la milanese
Sami, impresa che produce cavi elettrici e a fibre ottiche speciali.
«La nostra internazionalizzazione – dice Reale – ha puntato sui
mercati di più elevata qualificazione tecnologica come Germania,
Francia, Danimarca, Paesi Scandinavi, Stati Uniti D’America . In
generale prevediamo un consolidamento sui mercati ove sono in
corso investimenti per l’incremento di generazione di energia
elettrica, conservazione e distribuzione di gas naturale e anche
estrazione e ricerca petrolifera in mare». 

Export
ad alto tasso tecnologico
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