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1.0 IL GRUPPO
OSAI

Il Gruppo OSAI A.S. è un operatore primario a
livello internazionale nella progettazione e realizzazione di macchine e sistemi per l’automazione dei processi industriali, in particolare
nell’assemblaggio e nel testing di componenti
altamente tecnologici per l’industria dei semiconduttori, dell’automotive e per la manifattura
elettronica.
I mercati di riferimento nei quali opera il Gruppo
sono attraversati da mega trends favorevoli di
lungo periodo, legati alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e alla Green e Circular
Economy.

A sinistra:
Antica veduta della Cartiera storica
di Parella (TO), oggi sede della Società, 1986
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AMBITO

RISULTATI

ECONOMIA E
GOVERNANCE

+11,2% - 31,9 mil.€ - Ricavi 2020* crescita media annua ricavi

ECONOMIA E
GOVERNANCE

+12,4 crescita media annua dipendenti

ECONOMIA E
GOVERNANCE

Etica

ECONOMIA E
GOVERNANCE

CAGR 2010-2020

CAGR 2010-2020

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Codice Etico
Etica
Rating di legalità 
valore massimo

ECONOMIA E
GOVERNANCE

Gestione Ambiente

ECONOMIA E
GOVERNANCE

Gestione Qualità

sistema certificato e conforme alla norma ISO 14001

sistema certificato e conforme alla norma ISO 9001
Ricerca e sviluppo

ECONOMIA E
GOVERNANCE

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)
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10% dei ricavi investiti in R&D (2020)
Comitato Innovazione & Sviluppo per promuovere l’attività di ricerca in azienda
e supportare le decisioni strategiche del CdA

100% energia elettrica da fonte rinnovabile (dal 2019)

-12,1% consumi energetici

- 14,9% consumi energetici per ora lavorata

- 35,3% consumi idrici per dipendente

- 49,0% rifiuti prodotti per euro di fatturato

99,9% rifiuti riciclati

SDG

IL GRUPPO OSAI

AMBITO
AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

AMBIENTE
(2020 vs 2019)

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

RISULTATI

SDG

Zero emissioni di CO2 per utilizzo di energia elettrica (scope2)
- 37,8 tonnellate di CO2 emesse da veicoli aziendali e da produzione di calore
(scope1)
- 69,2 tonnellate di CO2 emesse per riduzione di: combustibili utilizzati; business
travel; packaging e materiali; rifiuti prodotti; consumi idrici (scope3)
183 dipendenti
+25,3% rispetto al 2018

98,4% dipendenti assunti a tempo indeterminato
Formazione continua
29,9 ore medie per dipendente +57,0% rispetto al 2019
Zero infortuni
Zero malattie professionali (triennio 2018-20)
Work-life balance
orario flessibile; banca delle ore; smartworking; ferie solidali
Piano di welfare aziendale

SOCIALE

applicato su 11 aree** e ampliato da assicurazioni sanitarie / previdenziali
integrative e da prestiti agevolati

SOCIALE

Criteri sociali e ambientali nella selezione e valutazione fornitori

SOCIALE

Analisi di customer satisfaction estesa a tutti i clienti
Sostenibilità per il territorio
6 progetti in favore dello sviluppo socio-economico della comunità

SOCIALE

Atlantide 2.0 - inclusione sociale in azienda; ICONA - rifunzionalizzazione fabbriche
Olivetti; ICO Valley – human digital hub a Ivrea; Think Tank - Canavese 2030;
Associazione Carlo Ferrero Onlus; Spazio Blu - centro diurno rivolto al mondo
dell’autismo

* Dati consolidati del Gruppo OSAI A.S.
**Secondo il PMI Welfare Index, la Osai, attraverso le sue politiche di welfare, ricopre 11 delle 12 categorie previste dal modello più completo di welfare
aziendale.
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IL GRUPPO OSAI

1.1 STORIA

Fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, OSAI A.S.
opera nel settore dell’automazione dei processi
industriali.
Nata come ditta individuale dalla collaborazione
di un gruppo di tecnici con pluriennale esperienza nel settore elettronico e meccanico, si propone al mercato industriale come partner di aziende nella progettazione, sviluppo e costruzione di
sistemi di produzione automatici con particolare
focus nelle micro-lavorazioni, nell’assemblaggio
e nel collaudo di prodotti di piccole e medie dimensioni costruiti in grande serie e dall’elevato
contenuto tecnologico.

A sinistra:
Veduta Aerea dello stabilimento
OSAI di Parella (TO), 2019
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2001
Nasce la piattaforma Neo
quale progetto di soluzioni
standard rivolte al settore
dell’Elettronica

2009
Nasce la filiale tedesca
- OSAI A.S. GmbH con sede a Monaco di
Baviera

2013
Viene presentato al mercato il
primo sistema Neo Handler per
la movimentazione e collaudo
di componenti per il settore
crescente dei semiconduttori
Viene aperta la filiale cinese
- OSAI A.S. (Dalian) Co., Ltd. con sede a Dalian
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2015
Scomparsa del Fondatore
Carlo Ferrero, la sorella Mirella
prende la guida della Società
Il gruppo prende parte al
progetto ADIR (Economia
Circolare) facente parte del
bando HORIZON 2020 e
coordinato dal prestigioso
Fraunhofer Institute

2019
In data 14 novembre 2019
il Gruppo riceve il premio
OPEN INNOVATIVE PMI 2019

2020
3 novembre 2020
avvio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie e dei
Warrant di OSAI A.S. S.p.A.
su AIM Italia di Borsa
Italiana
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1994
Dopo un periodo di avviamento, OSAI firma un
accordo di partnership con uno dei leader mondiali nel campo delle sorgenti Laser, creando una
svolta nella storia del Gruppo. L’abbinamento della tecnologia Laser con le competenze nell’automazione dei processi industriali permette da subito un rapido sviluppo della produzione, con un
in incremento di investimenti nell’innovazione e
la creazione di nuove soluzioni standard rivolte
ai mercati del Laser industriale.
2001
Nasce la piattaforma “Neo” quale progetto di
soluzioni standard rivolte al settore dell’Elettronica. Sistemi standard caratterizzati dalla possibilità
di personalizzazione e concepiti per fornire all’industria dell’elettronica un’ampia gamma di sistemi in grado di migliorare l’efficienza in specifici
processi come l’assemblaggio, la marcatura e la
separazione dei multiplati elettronici (PCB).
2007
OSAI partecipa ai bandi della Comunità Europea
nei programmi ERA-Net, ottenendo riconoscimenti e finanziamenti per macchine e processi
innovativi, con particolare riferimento al settore
dei semiconduttori e nanotecnologie.

nenti MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)
per il settore crescente dei semiconduttori.
Nello stesso anno viene aperta la filiale cinese
- OSAI A.S. (Dalian) Co., Ltd. - con sede a Dalian per garantire ai propri clienti una maggiore
presenza nel Far East, in particolare per i servizi
di post vendita.
2014
Viene modificata la forma societaria e OSAI diventa Società per Azioni (S.p.A.), predisponendo le basi per il percorso di quotazione.
2015
Alla prematura scomparsa del Fondatore, la sorella Mirella Ferrero prende il comando del
Gruppo, contando sull’impegno e la motivazione del management.
Nello stesso anno il Gruppo prende parte al progetto ADIR (Economia Circolare) facente parte
del bando HORIZON 2020 e coordinato dal prestigioso Fraunhofer Institute, con l’obiettivo di
realizzare un sistema automatico finalizzato al recupero di materiali rari presenti negli smartphone, tablet e altre apparecchiature elettroniche in
disuso.
Nello stesso anno il Gruppo apre un nuovo show
room a Zhuhai (Cina) e una filiale a Dallas negli
Stati Uniti - OSAI A.S. USA Corporation.

2009
OSAI si afferma nel mercato europeo quale player
affidabile per la produzione di soluzioni standard
di qualità per il settore della manifattura elettronica, con installazioni presso aziende multinazionali e tra i principali EMS (Electronic Manufacturing Services) globali.
Nello stesso anno nasce la filiale tedesca - OSAI
A.S. GmbH - con sede a Monaco di Baviera.
2013
Il Gruppo, dopo diversi anni di investimenti, propone al mercato le proprie soluzioni (Test Handler) per la movimentazione e collaudo di compo-
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2016
Il 2 giugno, il Gruppo ottiene il rating pubblico
da Cerved Rating Agency S.p.A. equivalente a
B1.2 (Investment Grade) - rinnovato e confermato nel corso del 2017 – e a dicembre 2016 quota il
suo primo Minibond sull’ExtraMot.
2017
Un altro importante riconoscimento pubblico
conferma la solidità finanziaria e l’affidabilità
dell’azienda nei confronti dei propri clienti, partner e fornitori: l’AGCM (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) riconosce ad OSAI il

IL GRUPPO OSAI

Rating di Legalità ++, indicatore sintetico che
certifica il rispetto di elevati standard di legalità
da parte delle imprese italiane. Rating rinnovato nel 2021 con valore massimo previsto pari a
.
Sempre nel 2017 il Gruppo quota i suoi secondo
e terzo Minibond sull’ExtraMot di Borsa Italiana.
2018
In data 17 luglio viene riconosciuto e registrato dall’ufficio brevetti degli Stati Uniti il brevetto “Testing Method and Unit for Micro
-Electro-Mechanical Systems” (MEMS). La tecnologia ideata e sviluppata dal fondatore Carlo
Ferrero e da Marco Guolo (CTO).
Nello stesso anno la Società partecipa al programma HERMES quale partner per l’ideazione
e definizione di nuovi protocolli standard per la
comunicazione da macchina a macchina nelle
linee di assemblaggio SMT (Surface Mount Technology) rivolte al settore elettronico.
2019

soluzioni ad hoc per l’automazione di processo
rivolta alla produzione su larga scala di componenti in settori ad alta tecnologia.
OSAI A.S. è divenuta così un operatore primario a livello internazionale, in grado di mettere
a disposizione dei propri clienti un complesso
portafoglio tecnologico e di competenze acquisite in 30 anni di storia grazie all’eccellenza delle
proprie persone, all’attenzione continua all’innovazione e alla ricerca applicata oltre che al coraggio e alla determinazione di chi l’ha guidata
portando avanti il progetto OSAI per lasciarlo
alle future generazioni.
EVENTI SIGNIFICATIVI DEL 2020
A fine febbraio 2020, in anticipo rispetto alle
successive restrizioni governative dovute alla
pandemia, la Società introduce misure restrittive
per l’accesso dei propri lavoratori in azienda attivando così lo smartworking per 130 dipendenti su un totale di 180, grazie agli investimenti
nella struttura dell’Information Technology
realizzati negli anni precedenti dalla Società.

Vengono strette importanti partnership commerciali nel Far East e in Nord America al fine di
ampliare la presenza nei rispettivi mercati.
Nello stesso anno viene riconosciuto e registrato un nuovo e importante brevetto riguardante
il processo di induzione elettromagnetica per la
saldatura di componenti rivolto al mondo dei semiconduttori di potenza (power modules).
In data 14 novembre 2019 il Gruppo riceve il
premio OPEN INNOVATIVE PMI 2019, un prestigioso riconoscimento dedicato alle PMI innovative, ideato ed organizzato da Bernoni Grant
Thornton in collaborazione con il CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
Lo sviluppo continuo di soluzioni innovative e
l’attenzione ai particolari e al design ha permesso all’Azienda di realizzare una forte crescita e di
acquisire clienti sempre più esigenti e prestigiosi in tutto il mondo, occupando una nicchia di
mercato che la identifica quale solution provider
affidabile, per la progettazione e costruzione di

Le restrizioni dovute al Covid-19 e il conseguente
lockdown imposto dal Governo costringono la
Società a ridurre forzatamente la produzione nel
periodo compreso tra il 9 marzo e il 4 maggio
2020.
Nel mese di marzo 2020 la Società decide di
adottare politiche sociali virtuose in favore e a
sostegno del proprio personale, non usufruendo
di alcun ammortizzatore sociale, quale la cassa
integrazione guadagni, il cui impatto è stimato
in circa Euro 0,8 milioni, e introducendo dei piani
di solidarietà, per garantire sostegno economico
alle famiglie dei dipendenti, spesso in difficoltà
per gli impatti provocati dalla Pandemia.

19
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IL GRUPPO OSAI

Il 7 ottobre 2020, la Società nomina il nuovo
Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Il 27 ottobre 2020 OSAI A.S. S.p.A. presenta a
Borsa Italiana la domanda di ammissione alle
negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Market
Warrant su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto
potenziale di crescita.
Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di
ammissione alle negoziazioni su AIM Italia avviene il 30 ottobre 2020, mentre l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant
su AIM Italia avviene il 3 novembre 2020.
Le Azioni chiudono la seduta di apertura a un
prezzo pari a Euro 1,88, registrando una performance del 25,33% rispetto al prezzo di Offerta
pari a Euro 1,50 per Azione.
Mirella Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ha dichiarato: “La reazione eccezionale dimostrata dal mercato, con
una domanda 5 volte superiore all’offerta, è per
noi un segnale forte ed inequivocabile che riceviamo dagli investitori, i quali hanno compreso
pienamente le capacità e le potenzialità di crescita dell’Azienda. Il risultato del book-building dimostra inoltre, visto il difficile periodo che stiamo
attraversando a causa della pandemia, quanto
OSAI, grazie alla sua capacità di superare le crisi
con successo, rappresenti un riferimento affidabile e solido nei mercati in cui opera. Un ringraziamento va a tutto il personale di OSAI che si è
impegnato in questo percorso di quotazione ed
al team di professionisti che ci ha guidati con successo verso l’obiettivo.”
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IL GRUPPO OSAI

Gestione dell’emergenza Covid-19
e Supporto al Territorio
Il 2020 ha rappresentato un anno di grandi difficoltà e paure.
OSAI ha dimostrato di saperlo affrontare, reagendo prontamente fin dall’inizio della pandemia e
mettendo le proprie persone al centro, garantendo la sicurezza e la continuità delle attività aziendali. Sono stati così adottati da subito strettissimi protocolli anti-contagio in grado di
preservare la salute e la sicurezza negli ambienti
di lavoro.
Grazie all’infrastruttura informatica aziendale innovativa e all’elevata digitalizzazione dei processi, dai primi giorni di marzo tutto il personale
impiegato - oltre 130 persone - ha potuto svolgere la propria attività lavorativa in modalità
smartworking.
Le misure di prevenzione messe in atto fin dal
mese di febbraio 2020 e gestite dalla task force
interna, hanno permesso alla Società di non registrare nel corso dell’anno alcun contagio interno,
mantenendo un livello di produzione compatibile con le disposizioni governative che hanno caratterizzato il 2020.
OSAI non si è mai fermata e, anche quando le
disposizioni del Governo, hanno imposto la sospensione delle attività produttive, la Società non
ha mai smesso di investire sulle proprie risorse, sia
attraverso l’erogazione di competenze in percorsi di formazione innovativi da remoto, sia nelle
attività di ricerca e selezione finalizzate all’assunzione di nuove risorse.
La Società si è sentita inoltre in dovere di dare il
proprio sostegno e contributo al personale medico del territorio impegnato nell’estenuante battaglia contro la pandemia di Coronavirus.
Per questo motivo, è nato il progetto “OSAI Face
Shields”, attraverso il quale, con l’ausilio della
stampa 3D e dei processi Laser interni, sono state

realizzate visiere protettive da donare al personale sanitario e volontario, al fine di fornire
uno strumento valido ed efficace per proteggere
medici ed infermieri nella lotta quotidiana contro
il virus.
Il reparto prototipazione della Società, dotato di
quattro stampanti 3D, ha prodotto così ogni 24
ore oltre 50 dispositivi che grazie al contributo
del personale dipendente e volontario sono
stati consegnati ai medici di base e alle associazioni di volontariato che con il loro instancabile
contribuito,hanno donato speranza ai malati in
Canavese.
L’Azienda, visto il riscontro positivo ricevuto dai medici e dagli enti del Territorio, ha scelto di proseguire con il progetto anche nel corso del 2021, realizzando e donando complessivamente 3.000 visiere.
La Società ringrazia tutti i dipendenti che hanno
collaborato attivamente al progetto, mettendo a
disposizione mezzi, competenze e molto del loro
tempo.
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IL GRUPPO OSAI

1.2 PRESENZA NEL MONDO

Il Gruppo OSAI ha sede in Italia e può contare su tre società controllate in Cina, USA
e Germania, oltre ad una vasta rete globale di
distributori e diverse partnership produttive
e commerciali, con primari operatori italiani
e internazionali, che consentono di garantire
una copertura capillare delle principali aree geografiche di interesse.
L’Headquarter di OSAI nasce a Parella (TO),
all’interno di un’antica cartiera, struttura che vanta
una storia architettonica secolare, e si sviluppa nel
territorio su ulteriori due plant industriali costruiti

a pochi metri di distanza, per una superficie complessiva di oltre 6.500 mq. L’intera produzione
è realizzata in questa sede, da dove la Società
coordina direttamente tutta l’attività commerciale
del Gruppo e delle società controllate. L’azienda è
in grado di supportare i propri clienti worldwide
anche nelle fasi successive alla consegna e installazione dei propri prodotti, fornendo rapidamente
assistenza tecnica in loco o da remoto, mediante i
servizi di post-vendita e garantendo la manutenzione del parco macchine installato oppure gli upgrades sui Sistemi.

Cina

Osai Automation System (Dalian) Co., Ltd.
Dalian, Provincia di Liaoning, Cina

Germania

Osai Automation System G.m.b.H.
Monaco, Germania

USA

Osai Automation System USA Corporation
Dallas, Texas, USA

HEADQUARTER
Osai Automation System S.p.A.
Parella (TO), Italia
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Canada

KS Tech.Serv.
USA - Canada

Ireland

Quiptech
Canada - USA
OSAI A.S.
Mecsmart System Inc.

Belgium

SMANS NV

France

USA

Metronelec - Conseiller de
Vente

SEICA Inc.

Spain - Portugal

Mexico
SMTVYS

3

40

4

40

40

5
4

Partner
commerciali

Partner
commerciali

Service
provider

26

MSAM

40

3

Filiali
estere

Marocco

OSAI A.S. USA
Corporation

3

Filiali
estere

Sede
centrale

Texas

1

Sede
centrale

1

AB ELECTRONIC DEVICES

Filiali
estere

Partner
commerciali

Partner
commerciali

4

Service
provider

Service
provider

Brasil

HMTG

m

V

IL GRUPPO OSAI

Denmark - Estonia - Finland - Latvia
Lithuania - Norway - Sweden
EP-TeQ

Deutschland
OSAI A.S.
GmbH

中国 (China - Dalian)
OSAI A.S. Dalian Co., Ltd

Poland - Czech Republic
Slovakia - Hungary - Romania

Italia

Amtest

OSAI A.S. S.p.A.
Headquarter

Korea

Turkey

Japan

3H Corp. Ltd.

Sinerji

杭州 (China - Hangzhou)
GO&UP Automation, Ltd.

Israel

Trigon - Sales Consultan

ePRONICS Co., Ltd

Taiwan - China
Spirox Corp.

Taiwan

Jtron Technology Corp.

India

Philippines

AXIS Automation

Bangkok
LOCAL ENGINEER

Dyna-Serv

OSAI A.S.

HEADQUARTER
OSAI SUBSIDIARIES
DISTRIBUTORS
SERVICE PROVIDER
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IL GRUPPO OSAI

1.3 VISION E

MISSION

OSAI vuole essere un luogo di lavoro positivo e
responsabile che trae ispirazione dal valore e
dall’eccellenza delle persone, per trasformare le
difficoltà in sfide e le idee in tecnologia sostenibile da mettere a disposizione dei primari produttori globali di componentistica di alta gamma ad
elevato contenuto innovativo e tecnologico.
OSAI ha quindi l’obiettivo di consolidare la
sua posizione di riferimento nel mercato
mondiale delle soluzioni per l’automazione
dei processi industriali.
Le soluzioni offerte da OSAI sono sistemi standard o macchine speciali per l’assemblaggio e il
collaudo di componenti altamente tecnologici
per l’industria dei semiconduttori, dell’automotive e della manifattura di componenti elettroniche in genere.
Ogni sistema è personalizzato o creato ad hoc
sulle richieste del cliente ed è equipaggiato con
le più recenti tecnologie, come, ad esempio, la
tecnologia Laser e l’intelligenza artificiale.

A sinistra:
Il Fondatore, Carlo Ferrero,
in Cina, 2011
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IL GRUPPO OSAI

1.4 FILOSOFIA E VALORI
“Comportiamoci nell’interesse dell’Azienda come se
fosse il nostro interesse perché OSAI è di tutti coloro
che ci lavorano. Lavoriamo ogni giorno nel rispetto
di ciò che siamo e che facciamo con passione e dedizione, non trascurando mai i dettagli, la qualità e il
piacere di ciò che è bello oltre che funzionale.”
“Ricordiamoci che le conoscenze, le esperienze
e le competenze sono un patrimonio personale
ed aziendale e che si raggiungono obiettivi maggiori quando si lavora insieme agli altri in modo
costruttivo e collaborativo.”
“[…] Qualità, passione, dedizione ed ambizione nel raggiungere obiettivi sempre più
sfidanti, sono il nostro modo di fare impresa”
(tratto dal CODICE ETICO di OSAI A.S. S.p.A.)

Osai crede nell’importanza della comunicazione
alle persone e tra le persone, così come nel confronto aperto e diretto, poiché dalle nuove idee
possono nascere idee ed innovazioni. L’azienda si
impegna ad instaurare un rapporto di reciproca
fiducia con i suoi collaboratori, perché crede fortemente che sia il modo di fare impresa a trasmettere la vera essenza di una società.
OSAI inoltre incoraggia i propri dipendenti ad avere una visione prospettica, a prepararsi al domani
per tempo, poiché le scelte di oggi decidono il
futuro, e sono determinanti per lo sviluppo del
business e per lasciare un’eredità duratura.
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
OSAI si impegna a valorizzare la persona affinché
possa trovare la giusta serenità per esprimersi al
meglio. La dimensione umana e familiare dell’Azienda, attenta alle necessità dell’individuo e alle
sue esigenze, vuole generare senso di appartenenza e responsabilità nei comportamenti e

dare, attraverso il lavoro, l’opportunità a ciascuno
di realizzare sogni ed aspirazioni personali e
professionali.
Per concretizzare nel quotidiano questa filosofia,
OSAI si impegna a tutelare il benessere psicofisico delle sue persone, valorizzando la qualità della
vita e il giusto equilibrio tra esigenze lavorative e
vita privata. L’azienda presta particolare attenzione all’organizzazione del lavoro attraverso piani
di welfare aziendale, un ambiente lavorativo adeguato, sicuro e caratterizzato da un clima positivo
e, con programmi che favoriscono sia la crescita professionale sia quella umana.
Nel 2019 l’Azienda ha intrapreso un percorso di
change management con l’obiettivo di modificare il proprio modello organizzativo e intraprendere un percorso verso un’organizzazione
nella quale una migliore gestione delle singole
relazioni conduca ad un sistema aziendale maggiormente funzionale.
Il benessere organizzativo che ne deriva passa attraverso la cultura della positività che diventa una
priorità strategica in quanto humus sul quale far
crescere e fiorire le proprie persone.
INNOVAZIONE E SVILUPPO
OSAI considera l’innovazione quale aspetto
strategico e imprescindibile per il futuro della
Società; le idee e la loro gestione sono elementi cruciali per il successo a lungo termine dell’azienda.
OSAI svolge a riguardo una forte attività di sensibilizzazione e promozione al proprio interno
per favorire, anche attraverso meccanismi incentivanti e campagne di comunicazione mirate, la
proliferazione, raccolta e gestione di iniziative su
progetti specifici e di interesse strategico o di
ampio spettro così come di iniziative finalizzate
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alla ricerca, innovazione, miglioramento e sviluppo di prodotto o di processo.

TUTELA DELL’AMBIENTE
OSAI vuole rapportarsi con la Comunità entro cui
opera, dimostrando il più alto livello di respon-

ATTENZIONE AL CLIENTE

sabilità nei riguardi della salute e della sicurezza

I rapporti con i Clienti sono improntati alla piena
soddisfazione delle loro esigenze e al mantenimento dei più elevati standard qualitativi, con
l’obiettivo di creare un solido e duraturo
rapporto ispirato ai valori di correttezza,
onestà, integrità, professionalità, trasparenza, legalità e imparzialità. Il supporto nella
fase progettuale, l’innovazione nelle soluzioni
proposte e l’attenzione ai particolari e al design,
sono le promesse con cui l’azienda si propone ai
propri clienti in veste di solution provider. OSAI
aspira a superare, ove possibile, le aspettative dei clienti per divenire non
solamente un fornitore, ma un
partner affidabile e fondamentale con il quale avviare i propri
business. Per questo si impegna
a mantenere un atteggiamento aperto e propositivo, attraverso il supporto continuo e l’ascolto di richieste
e segnalazioni.

della popolazione, rispettando l’ambiente, pre-

Grazie a questo approccio, il
Gruppo OSAI riesce a distinguersi sui mercati di
riferimento raccogliendo
il favore dei propri clienti,
che apprezzano la professionalità, la competenza del personale e
il contenuto innovativo delle soluzioni proposte.

gegno italiano e affronti in maniera innovativa e

stando attenzione alle risorse energetiche e preservando quelle naturali.
Pertanto OSAI si impegna ad individuare e
tenere sotto controllo l’impatto reale e potenziale dei propri prodotti, processi ed attività sulla società in generale e sulla Comunità in
particolare al fine di essere considerata una delle
componenti apportatrici di ricchezza e valore per
il Territorio.
Per questo motivo investe sulla protezione
dell’ambiente favorendo l’utilizzo di energie
rinnovabili, migliorando l’efficienza degli impianti e prestando grande attenzione alla ricerca
sulle tecnologie a basso impatto ambientale.
SVILUPPO SOSTENIBILE E SOLIDALE
OSAI crede in un modello di impresa che possa
coniugare al tempo stesso tradizione e modernità, che si ispiri alla tradizione secolare dell’increativa le sfide economiche del presente e del
futuro. Un’azienda che pone al centro della propria azione la valorizzazione della Persona e
una crescita sostenibile ed equilibrata tra i vari
soggetti che partecipano alla sua realizzazione.
Con questa filosofia OSAI non si vede solamente
come un’azienda che, rispondendo alle leggi del
mercato, massimizza i profitti e l’utile privato, ma
un soggetto della Società civile che occupa un
ruolo importante nella comunità e che si assume
nei suoi confronti delle responsabilità economiche, sociali e culturali.
L’Azienda ritiene che promuovere lo sviluppo
sostenibile, ed un’idea di impresa attenta alle
esigenze sociali, garantisca sia una maggiore

A sinistra:
Il Fondatore, Carlo Ferrero
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competitività a livello globale che la stabilità nel
lungo periodo del proprio business.
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IL GRUPPO OSAI

Premi e Riconoscimenti
CAMPIONI DELLA CRESCITA
Il 23 settembre 2020 è stato
conferito ad OSAI il riconoscimento di “Campione della
Crescita 2021”, che la inserisce
fra le 400 aziende italiane con
più espansione economica
nell’ultimo triennio, quarta fra
le realtà piemontesi che hanno
preso parte al concorso.
Con una crescita media annua del 16,1%, OSAI
si è posizionata fra le migliori realtà nazionali,
ricevendo il riconoscimento che la certifica, appunto, come PMI altamente performante.
La Società aggiunge ai suoi recenti successi anche la conquista di tale riconoscimento, organizzato da Repubblica Affari e Finanza in collaborazione con l’Istituto Tedesco ITQF, ente
indipendente leader in Europa nelle indagini di
qualità che ha selezionato le imprese con la più
grande crescita di fatturato tra il 2016 ed il 2019.
LEADER DELLA CRESCITA
Leader della Crescita 2021 è il ranking elaborato
da Statista per la testata il Sole 24 Ore con
l’obiettivo di misurare l’aumento dei ricavi delle
PMI nel periodo 2016-2019. Nel ranking sono
riportate le 450 migliori aziende selezionate in un
universo di 7.000 imprese italiane. Nell’edizione
2021 OSAI A.S. S.p.A. entra all’interno del
prestigioso ranking dimostrando con orgoglio al
mercato quanto l’innovazione, l’attenzione alle
persone ed al cliente permetta di raggiungere risultati importanti.
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IL GRUPPO OSAI

1.5 MODELLO

DI BUSINESS

OSAI presidia l’intera catena del valore esternalizzando solo i processi a basso valore aggiunto,
al fine di aumentare la flessibilità operativa. Ciò
garantisce all’azienda di:
- concentrarsi sulle fasi di sviluppo delle tecnologie e delle relative applicazioni;
- rafforzare il proprio ruolo di operatore attivo
a livello globale, capace di fornire supporto ai
propri clienti lungo tutte le fasi del processo produttivo: dalla fase di personalizzazione
dell’ordine, analisi delle problematiche e fabbisogni espressi dai clienti, alla progettazione e
sviluppo di soluzioni chiavi in mano mediante
risorse interne di progettazione meccanica,
progettazione elettronica, progettazione elettro-pneumatica, analisi e sviluppo Software, al
montaggio, all’installazione, al collaudo in loco,
sino all’assistenza e ai servizi post vendita.
TECNOLOGIA E COMPETENZE
OSAI ha un portafoglio di competenze che gli
permette di affermarsi come un player unico nel
dominio di tecnologie strategiche, in grado di
risolvere problemi produttivi complessi, focalizzati in particolar modo su processi di assemblaggio e su tecnologie di misurazione e controllo.
Di seguito si riportano le funzioni operative
svolte dai sistemi di automazione all’interno del
ciclo produttivo.

A sinistra:
Sistema di Visione
OSAI Inspection System, 2019
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IL GRUPPO OSAI

Tecnologia e Competenze
COMPETENZE TECNOLOGICHE

DESCRIZIONE

(Micro) Montaggio /
(Micro) Assemblaggio

Tecniche che permettono di assemblare e collaudare
componentistica e sistemi grandezze variabili,
incluse quelle di piccole dimensioni

Marcatura Laser

Tecniche utilizzate per contrassegnare un
componente in modo permanente al fine di
garantire la tracciabilità nelle fasi del processo
produttivo

Taglio Laser

Insieme di tecniche che permettono di tagliare
in maniera precisa diverse tipologie di materiali
(metallo, plastica, etc.)

Router / Laser
depaneling

Insieme di tecniche che permettono di separare in
maniera meccanica o tramite Laser i pannelli PCB
(printed circuit board / scheda a circuito stampato)
anche flessibili

Soldering / Saldatura
selettiva Laser

Tecnica di saldatura impiegata per unire diversi
componenti su di un unico circuito integrato

Laser trimming

Asportazione, mediante l’utilizzo della tecnologia
Laser, di materiali residuo su circuiti integrati / schede
elettroniche e per la calibrazione

Movimentazione e (micro)
movimentazione / Handling

Capacità di movimentare componentistica e sistemi
di piccola e media grandezza su linee produttive
in maniera veloce e altamente precisa anche con
sistemi di alimentazione verticale automatica

Stimolazione e testing
(anche burn-in)

Tecniche attraverso le quali vengono trasferiti stimoli
differenti (segnale, potenza, temperatura, pressione
etc.) per condizionare un determinato sensore,
principalmente al fine di determinarne le reazioni
in un ambito di testing, sviluppando anche linee
complesse per il test dei “power modules”

Software

Progettazione dell’interfaccia e della completa
architettura software per la gestione della singola
macchina o delle linee
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IL GRUPPO OSAI

Divisione Prodotto
Automation & Robotics
La divisione rappresenta la prima linee di attività di OSAI. Inizialmente ha fornito linee personalizzate per l’assemblaggio e per il testing
all’industria automotive; ad oggi le soluzioni
progettate sono impiegate per soddisfare le necessità del cliente, in particolare nel settore dell’advanced automotive, di automatizzare i processi
produttivi in modo tale da renderli più efficienti,
riducendo costi e tempi di produzione. Il focus
della divisione è sull’Automazione Leggera,
cioè sull’automazione di componentistica e sistemi di piccola e media grandezza dove OSAI
ha raggiunto un elevato livello di specializzazione. Le “macchine tipo” prodotte da questa
divisione includono, in particolare, banchi e unità di lavoro manuali o automatici, tavole dove si
combinano diverse operazioni, linee complete
semi-automatiche, moduli flessibili, e magazzini
verticali.

PRODOTTI STANDARD E CUSTOM

Banchi e
unità di lavoro

Linee di montaggio
complete

Tavole
rotanti

TARGET CLIENTI
Produttori di componenti di alta tecnologia per il
settore della mobilità

MERCATI PRINCIPALI

Automotive

Mobilità
Green

Medicale
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IL GRUPPO OSAI

Divisione Prodotto
Electronic
La divisione nasce nei primi anni duemila grazie
alle capacità sviluppate da OSAI nel tempo, che
hanno dato vita alla piattaforma “Neo”, la prima
soluzione per l’Assemblaggio rivolta all’industria
Elettronica. “Neo” rappresenta una piattaforma
standard con possibilità di personalizzazione e
concepita per fornire all’industria dell’Elettronica un’ampia gamma di sistemi capaci di
migliorare l’efficienza di determinati processi
come la marcatura, l’assemblaggio e la separazione delle schede elettroniche. Le macchine sono
rivolte principalmente ai produttori di schede
elettroniche e circuiti integrati (stand-alone o
integrati su soluzioni di proprietà). Le “macchine
tipo” prodotte da questa divisione includono, in
particolare, macchine per la marcatura Laser, sistemi completi di assemblaggio, macchine per la
separazione meccanica e tramite Laser di pannelli PCB (circuiti stampati) anche di tipo flessibile.

PRODOTTI STANDARD E CUSTOM

Marcatura
Laser PCB

Assemblaggio

Laser
Depaneling

Router
Depaneling

TARGET CLIENTI
Produttori di schede elettroniche
e circuiti integrati

MERCATI PRINCIPALI

Automotive

Medicale

Telecomunicazioni

Home
consuming

Energia
Green
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IL GRUPPO OSAI

Divisione Prodotto
Semiconductor
Nel 2011, grazie alle competenze ed esperienze di
successo maturate nell’industria dell’automazione
e dell’elettronica, OSAI sviluppa nuove soluzioni
dedicate al mercato dei semiconduttori, in forte espansione grazie al progresso tecnologico favorito da grandi multinazionali che manifestano la
necessità di trovare partner in grado di rispondere
alle loro esigenze con flessibilità e rapidità.
Nel corso del 2013 viene consegnata la prima macchina della famiglia “test handler”. I test handler
sono soluzioni che movimentano e testano i sensori MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) attraverso uno o più stimoli (acustico, di movimento,
contatto elettrico, pressione, etc.) definiti in base
all’applicazione specifica a cui i sensori stessi verranno destinati. I diversi Sistemi prodotti si basano
su una piattaforma comune che permette di trasferire stimoli differenti a seconda della tipologia di
sensore da trattare. Gli stimoli indotti possono essere di segnale, di potenza, di temperatura (es. calibrazione multi-temperatura fino a tre temperature
diverse), di pressione e molti altri, essendo le solu-

zioni realizzate rivolte principalmente ai produttori
di semiconduttori e di sensori. La grande varietà di
multi-socket e strumenti multi-pick sviluppati dal
OSAI nel corso degli anni permette ai clienti di gestire diversi formati in un’unica soluzione.
La divisione ha anche sviluppato linee complesse di tipo custom per il test dei moduli
di potenza (cosiddetti “power modules”), caratterizzate dall’integrazione di sistemi standard o
personalizzati appartenenti alle altre divisioni,
frutto della convergenza in nuovi e innovativi
prodotti di esperienze e tecnologie maturate nei
diversi contesti.
Le “macchine tipo” prodotte da questa divisione
includono, in particolare, macchine per il test e la
calibrazione di sensori MEMS e dispositivi di potenza; macchine per il test finale ed il collaudo di
moduli di potenza; sistemi di automazione per il
burn-in-test con funzioni di carico, scarico, pre-test
ed ispezione visiva; sistemi per l’assemblaggio automatico di power module, con inclusa la marcatura Laser e camere di condizionamento compatte.
PRODOTTI STANDARD E CUSTOM

MEMS Test
Handler

Burn-In

Test handler
per power modules

Power devices
packaging

TARGET CLIENTI
Produttori di Semiconduttori

MERCATI PRINCIPALI

Automotive

Mobilità Green

Telecomunicazioni

IoT
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IL GRUPPO OSAI

Divisione Prodotto
Laser Micromachining
La divisione nasce alla fine degli anni novanta,
con lo scopo di fornire applicazioni Laser industriali per la micromeccanica originariamente
destinata al settore dell’Automotive. Le soluzioni sono sviluppate grazie all’esperienza acquisita nelle applicazioni Laser industriali, in particolare nei processi di taglio, saldatura, foratura e
marcatura di piccola componentistica in metallo
o plastica, che richiede un’estrema precisione per
la lavorazione, come ad esempio la saldatura tramite Laser dei gusci di pacemaker. I Sistemi OSAI
si rivolgono ad una molteplicità di settori (sono
state realizzate oltre 500 applicazioni, in particolar
modo in ambito medicale) che OSAI vuole soddisfare per ampliare la propria gamma di prodotti,
garantendo una migliore diversificazione. I sistemi prodotti da questa Divisione includono, in
particolare, macchine per la marcatura, taglio e
saldatura di diverse tipologie di componentistica
(forme e materiali) anche per una produzione in
larga scala.

PRODOTTI STANDARD E CUSTOM

Marcatura
Laser generica

Saldatura Laser

Taglio Laser

TARGET CLIENTI
Produttori di microlavorazioni meccaniche, con esigenza
di alto livello di precisione, anche per piccoli componenti

MERCATI PRINCIPALI

Gioielleria e moda

Medicale
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IL GRUPPO OSAI

Service
La piattaforma di service online si propone come
canale univoco e prioritario per tutte le necessità
relative al mondo After Sales di OSAI, e garantisce una risposta rapida ed efficiente alle richieste dei clienti.
Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva il
Cliente accede ad un’area riservata, all’interno
della quale ha la possibilità di richiedere assistenza, monitorare lo stato delle richieste, ed
accedere a contenuti o comunicazioni a lui dedicati, messi a disposizione dallo staff OSAI After
Sales.

40
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Il Portale Service OSAI A.S. S.p.A. consente una gestione efficace delle richieste d’assistenza dall’Headquarters di Parella (TO), ma l’Azienda non può
prescindere da una presenza capillare di tecnici
sul territorio per garantire tempi di intervento rapidi ed in linea con gli accordi contrattuali specifici. Nella tabella viene riportata la consistenza di
tecnici e società partner di OSAI per l’assistenza
tecnica nel luogo d’installazione.
Ulteriore ed innovativo strumento a disposizione di OSAI e dei suoi Clienti è l’OSAI Augmented
Support Technology, ovvero l’insieme di tecnolo-

REGIONE

APAC

EMEA

PAESE

RESIDENT
SERVICE
ENGINEERS* PARTNER**

Cina

3

-

Taiwan

-

2

Filippine

-

1

Tailandia

1

-

Marocco

-

1

Stati Uniti

-

1

Messico

1

-

* Tecnici dipendenti diretti di OSAI A.S. S.p.A. e residenti nel Paese indicato
**Aziende site nel Paese indicato con le quali sono stati sottoscritti contratti per l’assistenza per conto di OSAI A.S. S.p.A.

gie adottate e sviluppate per un efficace supporto remoto tramite l’AR (Realtà Aumentata), che è
ora possibile attraverso l’utilizzo di:
- Tablet, smartphone e smartglasses: un
nuovo modo di offrire assistenza e supporto
ai clienti attraverso l’impiego di dispositivi che
consentono al personale tecnico di operare autonomamente.

- Software ed Apps dedicate: i tecnici OSAI
sono in grado di guidare l’operatore in loco,
grazie a proiezioni ed indicazioni visive trasmesse direttamente sui dispositivi.
- Osai Augmented Support: il personale sul
campo ha la possibilità di attivare una sessione
di audio/video streaming e condividere il suo
punto di vista con l’operatore da remoto.
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IL GRUPPO OSAI

1.6 RICERCA
E SVILUPPO

Le attività di ricerca e sviluppo in OSAI costituiscono un importante ramo di attività per l’azienda.
Il costante impegno nell’ambito dell’innovazione consente al gruppo non solo di soddisfare
con standard sempre più elevati le richieste e le
esigenze dei clienti, ma anche di collaborare con
realtà internazionali affermate grazie alla partecipazione a progetti Europei finanziati dal programma Horizon 2020.
Le attività di ricerca e sviluppo occupano un
team dedicato di persone che operano e collaborano anche con specialisti provenienti da
tutta Europa.
I risultati dei progetti e le novità apprese all’interno di ambiti stimolanti, come quelli di collaborazione internazionale, contribuiscono notevolmente allo sviluppo interno del business di OSAI.
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IL GRUPPO OSAI

Il Comitato Innovazione & Sviluppo
Al fine di promuovere l’attività di ricerca e di garantire trasparenza e tracciabilità delle diverse attività svolte in materia di innovazione e sviluppo
di prodotto e processo, OSAI ha costituito il Comitato Innovazione & Sviluppo (CI&S).

Del complesso delle attività di gestione dell’innovazione appena descritto, quella della promozione e gestione delle idee è una delle attività che
coinvolge il Comitato di Innovazione e Sviluppo.

Il Comitato di Innovazione e Sviluppo, ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione,
a seguito di apposita analisi e valutazione, le iniziative ritenute meritevoli e prioritarie al fine di
garantire uno sviluppo tecnologico ed innovativo continuo del Gruppo.
Il Comitato – che ha natura manageriale – espleta
funzioni consultive, istruttorie e propositive a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione afferenti le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, il Comitato è promotore
della raccolta e della gestione delle idee, affinché
possano divenire oggetto di investimento da parte della Società e creare così nuove opportunità.
PROMOZIONE E GESTIONE DI RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO
La “gestione delle idee” è intesa come la gestione
sistematica del processo di raccolta e sviluppo di
idee ed intuizioni per ottenere dalle stesse il massimo beneficio.
La gestione dell’innovazione si riferisce alla gestione sistematica dell’introduzione di qualcosa di nuovo per l’organizzazione generato
da un’idea, da un’intuizione, dall’esperienza
sul campo o da un feedback del mercato. Il
miglioramento di prodotto viene gestito dal dipartimento di Innovazione e Sviluppo fintanto
che viene testato e validato a livello prototipale.
Una volta che l’idea di miglioramento si concretizza in un prototipo rilasciato per la produzione,
ogni miglioria successiva è di competenza della
funzione preposta di riferimento.
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L’immagine che segue rappresenta graficamente
il flusso definito per la gestione delle idee.
Le ultime due fasi riportate nel diagramma, validazione e approvazione dell’idea, spettano al
Consiglio di Amministrazione che definisce inoltre gli investimenti necessari per l’applicazione.

GENERATE IDEAS
COLLECT & REFINE
EVALUATE
PRIORITIZE
VALIDATE & TEST
IMPLEMENT

L’obiettivo del Comitato è quello di favorire e raccogliere, attraverso specifiche azioni e campagne
dedicate, proposte e idee in diversi ambiti di interesse quali:
- implementazione su prodotti esistenti (miglioramento di prodotto);
- miglioramento dei processi aziendali interni;
- nuovi prodotti, processi o servizi (incremento
del products portfolio);
- adesione e partecipazione a progetti europei/
finanziati;
- studi di fattibilità, analisi di mercato o ricerche
per nuove applicazioni su prodotti o processi.
La Società ha inoltre individuato quattro aree
distinte sulle quali operare al fine di ampliare
ulteriormente il campo di azione dell’innovazione in azienda: strategia, processi, strumenti/metodi e cultura organizzativa. Le proposte
o le idee potranno derivare da flussi interni,
ovvero da soggetti interni alle varie funzioni
aziendali oppure da indicazioni provenienti
dal mercato (clienti, utilizzatori finali, rivenditori, ecc.) e raccolte dalle funzioni che con essi
si relazionano.
Per agevolare il processo di raccolta delle idee
il Comitato può inoltre operare realizzando
campagne specifiche a tempo limitato, definite “sfide di idee” (challenges) consentendo di
sperimentare, raccogliere esperienze ed iterare
i propri strumenti e modi di lavorare, nonché di
ottenere rapidamente risultati e impatti positivi
sul business.
Tuttavia è di fondamentale interesse per la Società, che questo processo di gestione continua
delle idee permetta all’azienda di raggiungere i
propri obiettivi strategici tra i quali la soddisfazione del cliente e la ricerca di nuove opportunità
di business.
In quest’ottica il compito strategico del Comitato è quello di catalizzare e valutare le indicazioni
fornite dai diversi attori, definendo quali siano
strategicamente di interesse e prioritarie in riferimento alle aree di intervento definite dalla
Società.
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Partecipazione a Progetti Europei
ADIR
Progetto: ADIR
Titolo: Urban mining di ultima generazione
– Disassemblaggio, separazione e recupero
automatizzati di materie prime preziose da
apparecchiature elettroniche.

4CUSTHER
Progetto: MANUELA
Titolo: Linea Pilota per Metal
Additive Manufacturing.

Progetto: 4CUSTHER
Titolo: Compositi per rivestimenti
termoconduttivi personalizzati.

DEFLeCT

Progetto: APRIL
Titolo: Robotica multi-funzione
per la manipolazione di materiali
deformabili nei processi produttivi.

Progetto: DEFLeCT
Titolo: Tecnologia Digitale per il
trattamento del Tumore al Polmone.

Progetto: VOJEXT
Titolo: Valore della sperimentazione
congiunta nelle tecnologie digitali
per la produzione e la costruzione.
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ADIR

Progetto ADIR
Urban mining di ultima generazione – Disassemblaggio, separazione e recupero automatizzati di materie prime preziose da apparecchiature elettroniche.
Le materie prime specifiche diventano sempre
più importanti per la fabbricazione di prodotti
industriali di alto livello. In particolare le apparecchiature elettroniche (RAEE) contengono metalli
preziosi e diverse materie prime strategiche. Ad
oggi il riciclo mirato dei materiali si concentra su
concetti come i processi di triturazione e processi
pirometallurgici per estrarre i componenti metallici preziosi, come rame, oro, argento e palladio.
Tuttavia, una serie di elementi critici non può essere recuperata in modo efficiente o può andare
persa in polvere o frazioni residue. L’obiettivo di
ADIR è dimostrare la possibilità di realizzare
una tecnologia chiave per l’estrazione di metalli preziosi da RAEE sfruttando le cosiddette
miniere urbane. Verrà realizzato un sistema per
processare in automatico le apparecchiature
elettroniche per separare e recuperare materiali
preziosi.

principali tecnologie AM (LPBF: Laser Powder Bed
Fusion e EBM: Electron Beam Melting), MANUELA
mira a implementare un impianto di linea pilota
ad accesso aperto, che copre l’intera sequenza
di produzione, per mostrare tutto il potenziale
dell’AM metallico.

Progetto APRIL
Robotica multi-funzione per la manipolazione
di materiali deformabili nei processi produttivi.
Il progetto APRIL mira a implementare e sviluppare un sistema robot industriale, a basso
costo e multi-funzione che supporti attività
semiautomatiche nelle linee di produzione
manifatturiere che utilizzano materiali flessibili o deformabili in processi industriali di diversa
dimensione o tipologia. APRIL utilizzerà la tecnologia di visione artificiale, la raccolta e analisi
di informazioni provenienti da sensori, nonché
lo sviluppo di interfacce modulari. APRIL fornirà
sensori innovativi e visione aumentata a supporto del rilevamento di scostamenti, stima del peso,
centro di massa dinamico o regolazione delle forze di presa mentre manipola oggetti deformabili
di diversi tipi (ad esempio carta, petto di pollo,
solette di scarpe, tessuto viscoelastico, cavi, ecc.)

Progetto MANUELA
Linea Pilota per Metal Additive Manufacturing.

Progetto VOJEXT

La Metal Additive Manufacturing (AM) consente, tramite l’implementazione di un design
avanzato, la produzione di componenti ad alto
valore aggiunto, tali da garantire livelli che non
possono essere raggiunti con la tecnica di produzione convenzionale.

Valore della sperimentazione congiunta nelle tecnologie digitali per la produzione e la
costruzione.

Tuttavia, la sequenza di produzione basata sulla
AM prevede un alto numero di passaggi critici
rispetto alle sequenze di produzione convenzionali. Attualmente, le competenze chiave relative
a questi passaggi non sono completamente implementate a livello industriale. Basandosi su due
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ll progetto VOJEXT mira a fornire un quadro economico e tecnologico favorevole per consentire il matchmaking e sostenere produttori ed
industrie (principalmente PMI, compresi piccoli
artigiani) di sistemi cognitivi autonomi per l’interazione uomo-robot. Una particolare attenzione
nel progetto è rivolta ai “cobot”, dinamizzando
le applicazioni tecnologiche per il mercato europeo. A tale scopo, VOJEXT progetterà, svilupperà,
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convaliderà e dimostrerà l’usabilità di sistemi
robotici affidabili, orientati al mercato, agili,
multiuso e di facile riutilizzo. La soluzione sviluppata si basa su soluzioni robotiche autonome,
mobili e abili come il componente principale di
un CPS cognitivo intelligente e scalabile per applicazioni industriali. L’obiettivo è di fornire un
“Value Of Joint EXperimentation” (VOJEXT) delle
tecnologie digitali dell’industria manifatturiera e
delle costruzioni; avendo come driver di sviluppo
economico basato sull’innovazione per il territorio europeo vari Digital Innovation Hubs (DHI).

DEFLeCT
Progetto DEFLeCT
Tecnologia Digitale per il trattamento del Tumore al Polmone.
Il progetto DEFLeCT intende realizzare una piattaforma scientifico-tecnologica innovativa
finalizzata al supporto della diagnosi e della
cura del tumore al polmone. Come caso-studio
è stato identificato il carcinoma polmonare a non
piccole cellule (NSCLC), in quanto è il più frequente tipo istologico ed è sottoposto a resezione
chirurgica di routine allorquando identificato in
stadio precoce. DEFLeCT integrerà le consolidate
pratiche diagnostiche per il NSCLC con i più innovativi approcci genetico-molecolari, all’interno di
una piattaforma digitale in grado di armonizzare
e valorizzare il contenuto di tutte le informazioni
provenienti da diverse fonti, applicando modelli
statistici e quantitativi. DEFLeCT sarà in tal senso
un ambiente orientato alla medicina del futuro,
basata su trattamenti personalizzati valorizzando
e integrando vari tipi di dati e informazioni.

4CUSTHER
Progetto 4CUSTHER
Compositi per rivestimenti termoconduttivi
personalizzati.
Lo scopo del progetto è sviluppare e testare nuovi materiali compositi polimerici con conduttività termica migliorata. La formulazione dei
nuovi materiali si pone l’obiettivo di soddisfare
requisiti di performance termiche dell’industria
dei semiconduttori: condizionamento e collaudo
dei sensori MEMS. Il materiale innovativo ha la
funzione di ottimizzare il trasferimento termico tra il sistema di condizionamento e i sensori
MEMS e svolge un ruolo cruciale nella conduzione del calore. Il progetto è focalizzato su un
rivestimento per l’ottimizzazione di questa interfaccia. OSAI è partner del progetto con il ruolo
di dimostratore industriale, in quanto progetta e
produce macchine per la gestione e il collaudo
dei sensori MEMS.

A destra:
Marco Guolo (CTO),
E-Waste World, 2019
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