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SMI ha scelto WE TUBE come formula con cui esprimere la 
propria identità e visione aziendale.
Perché tutto ciò che ruota attorno all’universo del tubo, 
nelle sue più diverse applicazioni, SMI lo può fare.
Oggi il mercato è globale, aperto, veloce, flessibile ed in-
tegrato.
La vera sfida differenziale per le imprese verte sul “cosa si 
può fare”, ovvero la capacità e qualità di risposta globale a 
scenari e problemi complessi perché immediati, mutevoli, 
non sempre predeterminabili e/o replicabili.
Solo le aziende come SMI possono rispondere a tali stan-
dard, in virtù di macchine operatrici e centri di lavoro di 
assoluta avanguardia e sistemi produttivi flessibili e facil-
mente adattabili.
La soddisfazione del cliente è tra gli obiettivi principali del-
la SMI che implica professionalità, razionalità nelle analisi 
dei problemi, conoscenza dei processi d’automazione, ado-
zione di tecnologie d’avanguardia, personalizzazioni delle 
soluzioni tecniche adottate, approccio deciso ed efficace 
nel problem solving, software intuitivo specificatamente 
sviluppato.
SMI possiede già tutte le qualità di leadership sul mercato 
globale del nostro tempo, per questo WE TUBE, nella sua 
correlazione di idee con il più grande canale di fruizione 
web al mondo, è la giusta sintesi che rappresenta tutto il 
suo potenziale. 

SMI has chosen WE TUBE as a formula with which to ex-
press their identity and corporate vision.
Because SMI can do everything that rotates around the 
tube’s universe, in its various applications.
Today’s market is global, open, fast, flexible and integrated.
The real differential challenge for companies’ focuses on 
“what can be done”, i.e., the capacity and quality of a global 
response to scenarios and complex problems because they 
are immediate, changeable, not always determinable and 
often replicable.
Only companies like SMI can meet these standards, thanks 
to their technologically advanced machines and machining 
centers and easily adaptable and flexible production sys-
tems.
Customer satisfaction is one of SMI’s main targets, con-
templating the integration of highly professional and qual-
ified technicians, rationality in the analysis of problems, 
knowledge of automation processes, adoption of the lat-
est technologies besides customized technical solutions, a 
decisive and effective approach to problem solving, spe-
cifically developed intuitive software.
SMI already possesses all the qualities of leadership in to-
day’s global market and that’s why WE TUBE, in its corre-
lation of ideas with the greatest web extension channel in 
the world, is the perfect synthesis that represents all its 
great potential. 
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SMI: il sistema integrato
di riferimento per il mondo del tube…
e molto altro.
  /SMI: an integrated reference system
  for the world of TUBE... and much more.

La vision globale aziendale di SMI è rappresentare un punto di 
riferimento sicuro e affidabile per l’individuazione di sistemi 
integrati produttivi industriali e automazione industriale rac-
cogliendo le migliori qualità del Made in Italy.

Attraverso un costante interscambio di notizie e informazioni 
tra clienti e SMI si raggiungono in modo esaustivo gli obiet-
tivi produttivi prefissati, garantiti da un service post vendita 
completo e tempestivo dopo l’installazione e il start-up delle 
macchine e degli impianti.
Una governance e un riferimento di qualità e non soltanto per 
gli utilizzatori del tubo, mediante la creazione di processi pro-
duttivi innovativi, l’integrazione di linee produttive esistenti 
con automazioni intelligenti e razionali, la realizzazione di 
isole automatizzate e linee complete di produzione “chiavi in 
mano”. 
Sfruttando la propria presenza consolidata nel mercato delle 
macchine a controllo numerico, SMI è altresì presente anche 
nel settore della meccanica di precisione, dove riveste una po-
sizione di eccellenza in virtù di rilevanti investimenti sia in cen-
tri di lavoro e macchine operatrici delle migliori marche mon-
diali sia nella selezione di personale altamente qualificato.

SMI’s overall company vision is to assume the figure of an im-
portant and reliable reference point for the safe and reliable 
detection of integrated industrial processes, interpolated 
industrial automation, putting together the best qualities of 
Made in Italy.

Through constant exchange of views and information be-
tween the customers and SMI it is possible to thoroughly 
achieve the production targets set, supported by compre-
hensive and quick after-sales service after the installation 
and start-up of the machines and production plants.
Governance is not only a reference of quality for the tube us-
ers, through the creation of innovative production processes, 
the integration into existing production lines with automated 
intelligent and rational systems, the design and fabrication of 
automated work cells besides complete production lines on 
a “turn-key “ basis.
Taking advantage of its consolidated presence in the field of 
numerical control machinery, SMI is also actively involved in 
the high precision mechanical engineering fields, where it oc-
cupies a prominent position of excellence thanks to the sig-
nificant investments in both, machining centers of the best 
brands available in the world and highly qualified personnel.
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1. Progettazione
    /Design

2. Costruzione
componenti 
e attrezzature
      /Tools & parts
      manufacture

3. Sistemi e
impiantistica
      /System 
      & plants

4. Controllo
Qualità e Collaudo
      /Quality control
      & testing

5. Sistemi 
di Verniciatura
     /Painting 
     system

6. Assemblaggio
    /Assembly

7. Installazione
e avviamento
    /Installation
    & start up

8. Assistenza
Tecnica
    /Service

9. Ricambi
    /Spare parts

L’intero ciclo produttivo si articola nelle seguenti fasi:
      /The entire production cycle is composed of the following stages: 100% MADE IN SMI: 

la mission della qualità totale 
  /100% MADE IN SMI: 
  a total quality missione

La qualità totale è l’obiettivo più alto per ogni azienda.
 
Qualità totale significa, in ogni reparto, realizzare standard 
qualitativi di riferimento assoluto per i mercati: una filiera in-
terna perfettamente integrata e sinergica secondo parametri 
di certezza e rigore certificati a livello internazionale in tutte 
le fasi aziendali, dall’acquisto delle materie prime alla proget-
tazione industriale, dall’analisi dei rischi ai sistemi di processo 
produttivo, dall’installazione e Start Of Production al collau-
do del prodotto finale, fino all’organizzazione del customer 
care e dell’assistenza post-vendita.
In SMI la qualità totale è un traguardo pienamente consegui-
to, tradotto nella formula 100% MADE IN SMI.
È infatti la capacità di gestire completamente ogni commes-
sa e progetto al proprio interno, che consente a SMI un livello 
di controllo e affidabilità nelle performance tali da imporre 
virtuosamente il proprio modello a livello commerciale.

Total quality is the highest goal for any company.

Total quality means achieving quality standards of absolute 
reference for the markets, in every department,: a fully in-
tegrated internal supply network and within certified and 
rigorous parameters of certainty, internationally certified at 
all manufacture phases, starting from the purchase of raw 
material to industrial designing, from risk analysis to produc-
tion process, from installation and Start Of Production to the 
testing of the final product, up to customer care systems and 
after-sales assistance.
SMI has fully achieved its goal of total quality, translated into 
the formula 100% MADE IN SMI.
It is in fact the ability to totally handle and manage each en-
tire project within its own plant, permitting SMI to achieve a 
high level of control and reliability in performance such as to 
virtuously impose its model on a commercial level.
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La storia di SMI ha avuto inizio nel 1978 quando i soci fondatori 
Giuseppe Faurlin e Sergio Campeotto costituiscono la società 
FCF, specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione 
per conto terzi.
La storia di SMI è la storia di una creazione progressiva negli 
anni di un gruppo industriale integrato, capace di coprire si-
nergicamente diversi settori di applicazione componendo 
così una risposta complessiva di soluzioni al Cliente.
SMI nasce nel 1990: dapprima struttura commerciale per FCF, 
diventa in breve centro direzionale e produttivo per la realiz-
zazione di macchine CNC e attrezzature per la lavorazione di 
tubi in ogni tipo di metalli e leghe.
La terza componente della famiglia, IMEV, dedicata alla car-
penteria leggera e pesante, viene incorporata nel 1998.
L’assetto attuale di SMI, istituito ufficialmente nel 2009, ere-
dita pertanto un importante patrimonio di risorse umane già 
qualificate e formate, un parco tecnologico già strutturato, 
processi produttivi certificati.
La funzione specifica e il valore aggiunto della costituzione 
di SMI sta quindi nell’integrazione delle tre aziende a livello 
di vision e obiettivi, consolidando una posizione complessiva 
di leadership di mercato su un vastissimo spettro di applica-
zioni, realizzando macchine CNC e impianti per diversi partner 
industriali:

- refrigerazione, riscaldamento, climatizzazione 
 e condizionamento
- settore automotive 
- industria degli elettrodomestici
- energie alternative e rinnovabili.

Oggi, avviato il processo di rinnovo generazionale dell’attività 
d’impresa con il coinvolgimento dei figli degli storici titolari, 
SMI occupa un’area di 30.000 metri quadrati, 14.000 dei quali 
coperti, e impiega 120 dipendenti, con un capitale versato di 
3 milioni di Euro.

SMI’s history goes back to 1978 when its founders Giuseppe 
Faurlin and Sergio Campeotto established the company FCF, 
specialized in the production of high precision mechanical 
components for third parties.
SMI’s history is the story of progressive creation in the course 
of years of an integrated industrial group, capable to syn-
ergistically cover different areas of application, composing 
thereby a response of overall solutions to the customer. 
SMI was founded in 1990: the first commercial structure of 
FCF soon became the business and production center for the 
construction of CNC machines and tools for tube processing 
of all types of metals and alloys.
The third member of the group, IMEV, specializing in fabrica-
tion of light and heavy sheet metal steel structures was in-
corporated in 1998.
SMI’s status of today, officially unified in 2009, inherited im-
portant assets and already qualified and trained technicians, 
with a structured technological organization, capable to cer-
tify all the production processes.
The specific function and additional value of the unified SMI 
is the integration of the three companies in one, gaining a 
global vision and targets, besides consolidating an overall 
position of market leadership within a wide range of applica-
tions, manufacturing CNC machines and plants for different 
industries:

- Refrigeration, heating, air conditioning and cooling
- Automotive
- Domestic appliances 
- Alternative and renewable energy

The generational renewal process was recently initiated 
for the management takeover, involving the children of the 
founders. SMI extends over a total area of 30,000 square me-
ters, 14,000 of which are covered, employing about 120 em-
ployees and with a paid-up capital of 3 million Euros.

Dal 1978 ad oggi:
tra esperienza e innovazione
  /Since 1978: 
  experience, creativity and innovation
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Il sistema produttivo che fa la differenza The production system that makes the difference

La in-house production, garantita dal marchio 
100% Made in SMI assieme alla sua spiccata voca-
zione alla personalizzazione delle macchine stan-
dard e dei sistemi integrati automatizzati, con una 
ampia capacità di progettazione e produzione di 
componenti, accessori e attrezzature speciali e 
personalizzati, rende ogni prodotto un esempla-
re unico, costruito a rifinito secondo le specifiche 
esigenze del cliente. Ciò costituisce il sistema che 
fa la differenza, distinguendo SMI dai suoi concor-
renti. Una rara dote aziendale in cui tutto, dalla 
progettazione ingegneristica all’implementazio-
ne finale, è diretto da una rigorosa logica “pro-
blem solving” e per questo genera e garantisce il 
massimo standard di soddisfazione del Cliente.

SMI’s in-house production, guaranteed by the 
symbol 100% Made in SMI along with its outstand-
ing vocation to customize standard machines and 
integrate automated systems, all made to cus-
tomer’s specific request and to his full satisfac-
tion, added to a considerable designing and man-
ufacturing capability of components, accessories 
and special and personalized equipment, makes 
each machine unique. This is what makes the dif-
ference, distinguishing SMI from its competitors.
A rare characteristic of the company in which 
everything, from the engineering to the final im-
plementation, is guided by a rigorous logic ‘prob-
lem solving’ mentality that generates and pro-
vides the highest level of customer satisfaction.

  Tagliatubi/Cutters   Mandrinatrice/Expanders   Serpentinatrice/Serpentine benders   Curvette/Return benders

  Infilatubi/Tube inserter   Isole robotizzate/Robotized work cells

  Punzonatrici/Punchers   Aspi/Decoilers

  Foratubi CNC/CNC drilling centre 

  Curvaranghi/Coil benders 

  Bombatrici/End closer-shapers

  Curvatubi/Benders

  Sagomatubi/End formers   Forcinatrice/Hairpin benders
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Lavorazioni meccaniche 
di precisione
  /High Precision Machining

SMI’s high precision mechanical components department has his-
torically been the first nucleus from which the current structure 
and se-up has been formed. The initial activities of the company’s 
high precision manufacturing workshop gave SMI a fundamental 
imprinting: Constant research and development to satisfy the very 
diverse requirements of customers. To offer a rational and effec-
tive answer to this mission, SMI has pursued severe targets com-
posed of continuous investments, implementing and targeting its 
growth in different directions:
- The high professional training of the staff, not only in terms of 
knowledge and technical expertise in relation to the various ma-
chines, but who also knows how to follow the customer in all 
phases of the project, from initial design consulting in order to 
identify the best possible applicable solution.
- Technological innovation systems, machinery and equipment, 
for a perfect alignment with the adoption of the most modern 
solutions in the field of applied mechanics, complete study of 
equipment to satisfy complex orders until their completion and 
down to single components.
- In-house manufacture in all the stages of the production pro-
cess, thus permitting the customer to refer to only one figure only 
for his complete project, even in case of complex projects, besides 
the possibility of undertake rigorous quality controls during man-
ufacture.
- The synergistic integration between the various departments, 
creating an efficient internal production network to meet delivery 
times, resulting in cost benefits for the client, with the same de-
sired quality.
- The development of a logistics integrated center, in which a vast 
stock of raw materials and machines is available for quick utiliza-
tion, offers the best response to frequent Just-in-time requests.
- The creation of a system of partnership and trust with external 
certified and referenced suppliers.
Today, SMI’s machining department of high precision components 
presents itself on the market as an absolutely reliable  partner for 
quality, for semi-finished products, individual components, assem-
bled products, regardless of size, complexity or customizations.

Il reparto lavorazioni meccaniche di precisione è stato storica-
mente il primo nucleo da cui si sono formati l’attuale struttura 
e assetto SMI. La configurazione iniziale di azienda di lavorazioni 
conto terzi ha dato al reparto un imprinting fondamentale: la 
ricerca e sviluppo costanti per la soddisfazione delle più diver-
sificate esigenze dei committenti.
Per rispondere in modo coerente ed efficace a questa missione, 
SMI ha perseguito un percorso continuo di investimenti, fon-
dando e direzionando la propria crescita su più direttrici:
- L’alta formazione professione del personale, non solo in ter-
mini di conoscenza e specializzazione tecnica nel rapporto con 
i vari macchinari, ma che sappia seguire il cliente in tutte le fasi 
della commessa, a partire dalla consulenza di progettazione ini-
ziale per l’identificazione della migliore soluzione da applicare. 
- L’innovazione tecnologica dei sistemi, macchinari e disposi-
tivi, per il perfetto allineamento alle più moderne soluzioni nel 
settore della meccanica applicata attraverso una dotazione 
completa per il soddisfacimento delle commesse più comples-
se fino alla realizzazione del singolo componente.
- L’internalizzazione di tutte le fasi di processo produttivo, 
assicurando così al cliente sia la possibilità di relazionarsi con 
un interlocutore unico anche in caso di grandi commesse, sia il 
massimo rigore nel controllo qualità finale.
- L’integrazione sinergica fra i vari sotto-reparti con la cre-
azione di un vero e proprio network produttivo interno per ri-
spettare i tempi di consegna, con il risultato di minori costi per 
il committente, a parità di qualità espressa.
- La costruzione di un centro logistico integrato finalizzato, in 
cui la vasta disponibilità di magazzino per l’approvvigionamen-
to e la selezione delle materie prime permette la migliore rispo-
sta per richieste Just in Time. 
- La creazione di un sistema di partnership fiduciaria con for-
nitori esterni referenziati e certificati.
Oggi il reparto lavorazioni meccaniche di precisione SMI si pone 
sul mercato come partner di assoluta affidabilità e qualità an-
che per progetti inerenti componenti singoli, prodotti compo-
sti e assemblati, senza limiti dimensionali, di complessità o di 
personalizzazioni.
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Il sistema qualità aziendale rappresenta la risposta della 
SMI s.r.l. alle richieste dei propri clienti e all’evoluzione del 
mercato internazionale. Tutte le fasi del processo seguono 
rigorosi criteri di controllo che vanno dall’identificazione 
delle materie prime, alla modellazione CAD-CAM, ai controlli 
nel centro di misura interno.

The quality system adopted is SMI’s answer to their 
customer’s requests and updating themselves to the 
evolution of international markets. All stages of the process 
follow strict control policies ranging from the identification 
of raw materials, CAD-CAM modeling methods, internal 
dimensional controls.

https://www.youtube.com/user/SMIsrlchannel
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