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O.L.C.I. è leader di mercato 
nello sviluppo, progettazione 
e realizzazione di sistemi di 
produzione per il Settore 
Automotive.

La nostra missione è sviluppare soluzioni 
per processi industriali caratterizzati 
da elevata produttività ed efficienza, 
attraverso l’integrazione delle più avanzate 
tecnologie disponibili, in qualità di leader 
sul mercato.

O.L.C.I. fa parte del gruppo Efort W.F.C., con una 
missione chiara: essere l’Osservatorio Tecnologico 
del gruppo.

La profonda competenza del personale O.L.C.I. rappresenta una 
risorsa fondamentale per affrontare la complessità dell’automazione 
robotica, l’Internet of Things, il Machine Learning e le nuove esigenze 
di flessibilità produttiva.

La ricerca e sviluppo del gruppo Efort W.F.C. passano attraverso 
O.L.C.I. che, in qualità di Osservatorio Tecnologico del Gruppo,
ne guida l’evoluzione.
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IL GRUPPO 



Situata a Gliwice, nel sud della Polonia, Autorobot-Strefa Sp. z o.o. risponde all’esigenza di svolgere in 
autonomia le attività di lavorazione meccanica, assemblaggio, messa a punto e certificazione finale di sistemi 
produttivi per l’industria automobilistica, ferroviaria e aeronautica.

Nasce O.L.C.I. Engineering S.r.l. un centro di sviluppo tecnologico, project management e coordinamento delle attività 
di fornitura del Gruppo, sia in Italia che nel mondo.

1993
AUTOROBOT-STREFA Sp. z o.o. 
(Polonia)

2001
O.L.C.I. Engineering S.r.l. 
(Italia) 

La prima azienda del nostro Gruppo nasce nel 1987. L’obiettivo principale era la produzione di attrezzi di saldatura e 
assemblaggio, con particolare attenzione ai requisiti di qualità e alla soddisfazione finale dei Clienti.
A partire da quella data, il nostro Gruppo è cresciuto costantemente, acquisendo know-how e ampliando la gamma di 
prodotti e di competenze tecnologiche, per offrire una partnership solida e affidabile ai propri Clienti in tutto il mondo.

1987
CIMA S.r.l.

1997
GME Ltda. 
(Brasile)

La costituzione di GME Ltda. a Curitiba, nella regione del Paraná, consente l’ingresso nel mercato automobilistico 
sudamericano, in risposta alle esigenze produttive dei grandi gruppi automobilistici dell’area LATAM.

GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. si propone sul mercato aeronautico 
sudamericano con tecnologie di avanguardia, per la produzione e l’assemblaggio di componenti 
destinati alle principali aziende aeronautiche.

2007
GME Aerospace Indústria de Material 
Composto S.A.  
(Brasile)

Il gruppo W.F.C. viene ampliato assumendo una nuova ragione sociale: Efort W.F.C. Holding S.p.A. Le società: EFORT 
France S.a.s.u. (Sistemi di produzione), CMA Robotics S.p.A. in Italia e CMA Roboter GmbH in Germania (robotica e 
automazione) si uniscono al gruppo Efort W.F.C., dando ulteriore impulso alla presenza mondiale del nostro Gruppo. 
Il settore della General Industry entra a far parte della gamma di servizi di O.L.C.I. Engineering S.r.l.

2021
Efort W.F.C. Holding S.p.A. 
(Italia) 

2015
O.L.C.I. Engineering India Pvt. Ltd. 
(India)

La crescita sempre più rapida del mercato automobilistico e ferroviario nella regione APAC porta alla costituzione della 
filiale indiana, per supportare i Clienti localmente durante l’intero processo di fornitura dei mezzi di produzione, dallo 
studio iniziale di impostazione tecnologica del processo produttivo alla messa in opera presso il Cliente finale.

2017
W.F.C. Holding S.p.A. 
(Italia) 

Le sempre crescenti esigenze del mercato industriale internazionale e la necessità di realizzare le migliori 
sinergie possibili, unendo le competenze di tutte le aziende familiari esistenti, portano alla costituzione 
del gruppo W.F.C., successivamente acquisito da Efort Intelligent Equipment Co. Ltd, azienda leader nella 
produzione di robot industriali e soluzioni di automazione, con sede a Wuhu, Cina.

LA NOSTRA STORIA 
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145 M€
Fatturato di gruppo

nel 2020

5000
Previsioni sulle 

vendite di robot nel 
mercato cinese

2022

EFORT W.F.C. Holding S.p.A

GME
AEROSPACE

O.L.C.I
Engineering

O.L.C.I
Engineering

India

CMA Robotics
Italia

CMA Roboter
Germania

EFORT
Francia

Autorobot
Strefa

ATTIVITÀ 

Automobilistico Ferrovia Aerospaziale Industria Generale
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Fondata nel 2007,
Sede è situata
a Wuhu, in Cina.

Quotata allo Shanghai Stock Exchange Science and Technology 
Innovation Board, conosciuto anche come
dal luglio 2020.

Oltre 30 progetti China National R&D

Oltre 100 brevetti di proprietà

Nominati come Centro Nazionale di Ingegneria Cinese
in Robotica Intelligente



IL NOSTRO TEAM 

Più forti, insieme 

L’eccellenza di O.L.C.I. è il risultato di 
molteplici fattori, ma una delle chiavi 
fondamentali è sicuramente la sua 
efficiente e innovativa organizzazione 
dei team di progetto.

Attraverso l’interazione di competenze 
diverse e complementari, i team O.L.C.I. 
sono in grado di operare a 360° e seguire 
progetti estremamente complessi dall’inizio 
alla conclusione, fornendo assistenza 
completa e creando soluzioni su misura 
per ogni esigenza.

I NOSTRI VALORI 
QUALITÀ

Il controllo dei processi, la qualità 
del risultato

La qualità dei processi produttivi per 
O.L.C.I. è fondamentale. L’attenzione alla 
qualità copre tutte le aree e tutte le attività 
non solo di O.L.C.I., ma di tutte le società 
del Gruppo.

Per garantire al cliente la massima 
qualità possibile, O.L.C.I. ha scelto di non 
esternalizzare competenze strategiche 
per lo sviluppo dei progetti, potendo così 
monitorare i passaggi chiave del processo 
produttivo dalla progettazione iniziale fino 
all’installazione e alla messa in funzione 
presso il Cliente.

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

L’eccellenza dell’innovazione

La capacità di realizzare impianti produttivi 
chiavi in mano per il Cliente è una delle 
caratteristiche fondamentali del gruppo 
Efort W.F.C.: O.L.C.I. supervisiona e gestisce 
i progetti, attraverso il coordinamento 
specifico delle società del gruppo.

Grazie alle sinergie operative intergruppo 
e alla comprovata competenza dei propri 
team di lavoro, O.L.C.I. è in grado di 
assumersi la piena responsabilità dei 
progetti acquisiti, gestendo l’intero flusso 
operativo dalla progettazione alla consegna 
dell’impianto chiavi in mano.

LESSON LEARNED

Il servizio post-vendita 
secondo O.L.C.I.

L’approccio innovativo di O.L.C.I. al mercato 
trova conferma anche nel servizio post-
vendita, che va ben oltre il classico servizio 
di assistenza e viene interpretato come 
la prosecuzione di uno stretto rapporto 
di scambio e di interazione tra Cliente e 
Fornitore.

Il servizio post-vendita di O.L.C.I. inizia, 
infatti, con una dettagliata Project 
Review, in cui le due parti analizzano in 
modo preciso e costruttivo il percorso 
di collaborazione sviluppato nell’arco 
dell’intero progetto.



Ogni anno O.L.C.I. cerca nuove strategie – in 
accordo con i propri fornitori – per risparmiare 
più energia, eliminare gli sprechi e ridurre 
l’impatto ambientale.

Non solo: mentre O.L.C.I. intraprende strade 
innovative per ridurre il proprio impatto 
ambientale, progetta e sviluppa gli impianti 
dei propri clienti con la stessa filosofia. 
In questo modo O.L.C.I. cerca di dare il proprio 
contributo per contrastare il cambiamento 
climatico, realizzando impianti che minimizzino 
sia il consumo di energia che le emissioni 
dirette di gas.

IL FUTURO È OGGI

La grande responsabilità di 
proteggere l’ambiente oggi, per 
avere un futuro domani: 
è il motore che muove O.L.C.I.
 in tutte le sue attività.

SOSTENIBILITÀ

ALLA RICERCA DI NUOVE STRADE 
PER RISPARMIARE PIÙ ENERGIA

RISPETTO DEI VALORI ETICI RISPETTO PER LE RISORSE 
NATURALI DEL PIANETA



Aumentare l’efficienza per 
incrementare la qualità 

Con “CUBO”, il framer standard di O.L.C.I. 
Engineering, sono state create linee di 
produzione con flusso di lavoro innovativo 
e qualità elevata per tre diversi modelli 
di un noto marchio automobilistico 
internazionale di lusso.

L’obiettivo principale dell’OEM era una linea 
di produzione flessibile per assemblare 
fiancate interne, autotelaio e scocca 
completa, con un output produttivo 
variabile da 6 a 11 pezzi/ora, la possibilità 
di produrre fino a 4 modelli con almeno 
2 piattaforme diverse e il raggiungimento 
della massima qualità. 

Free Expression: 
sinonimo di alta produttività

La soluzione di processo “Free Expression” di O.L.C.I. 
consente la produzione di porte destre e sinistre nella 
stessa linea, dotata di robot di movimentazione da un 
lato e robot di saldatura dall’altro lato della linea, con 
conseguente saturazione totale del tempo ciclo senza 
alcuna perdita di tempo produttivo, ad eccezione di 5 
secondi per la rotazione degli attrezzi di geometria.

Grazie a questa soluzione di processo, il nostro Cliente 
ha ridotto la quantità di robot del 30%, ottimizzando 
quindi notevolmente l’investimento totale, con una 
produzione di 124 porte (62 sinistre e 62 destre) ogni 60 
minuti.

Quando la tradizione
incontra  il futuro

La soluzione di processo di O.L.C.I. con AGV 
consente all’OEM di produrre in lotti, utilizzando gli 
AGV per sostituire sia le attrezzature per i diversi 
modelli che i contenitori degli elementi, mentre la 
produzione è in corso.

La conseguenza è una riduzione dell’investimento 
strutturale iniziale, la possibilità di ampliare la 
gamma dei modelli senza limiti e il lancio con zero 
perdite produttive di tutti i modelli futuri.

La corsia di sorpasso verso 
il futuro: anticipare i tempi 
per ottimizzare i processi

Le case automobilistiche stanno trasformando 
il loro modo di operare: gli investimenti devono 
essere ridotti, l’efficienza dei macchinari deve 
aumentare, l’implementazione di sempre più 
modelli nello stesso sistema di produzione è un 
requisito fondamentale e la qualità finale è la 
chiave del successo.

Quanto prima gli OEM iniziano a collaborare 
con gli integratori dei sistemi di produzione, 
tanto meglio possono raggiungere l’obiettivo di 
abbinare prodotto e processo nella fase iniziale di 
ingegneria, realizzando così sistemi di produzione 
più efficienti e innovativi.

Questo è il significato dell’Ingegneria Simultanea, 
una delle attività chiave di O.L.C.I. Engineering.
Alcuni dei progetti di Ingegneria Simultanea 
realizzati fino ad oggi hanno interessato interi 
stabilimenti, per i quali abbiamo analizzato e 
simulato l’intera catena di processo, compreso 
mezzi di produzione, sistemi di trasporto, flusso 
dei materiali e logistica. Nella maggioranza dei casi 
abbiamo anche scritto le specifiche tecniche per il 
successivo processo di gara gestito dagli OEM.

PRODOTTI 
PROCESSI 



O.L.C.I. Engineering: leader di mercato 
nello sviluppo, progettazione e realizzazione
di sistemi avanzati di produzione 
per l ’ industria automobilistica
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